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INTRODUZIONE
ALLO STUDIO

DELLE
PIETRE INTAGLIATE

DEL Sia. A. L. MILLIN
Conservatore degei antichi monumenti nella!

biblioteca di parici , e Professore d" istoria *

E DELLE antichità" NELLA MEDESIMA *

DAL FRANCESE
HgW** IDIOMA, ITALIANO
g* VrViM- .

-

‘ 14

ridotta.

Multìs hoc modìs , ut cadérti, omnia ,
luxuria vanavit

gemmas addendo exquìsiù fulgoris ,
censuqua optimi

dignos onerando ^ mox et effigies varias coelando y ut

alibi ars > alibi frateria esset in pretio •

Flin. lib.33. SecL 6«

1 807.

IN PALERMO ,
DALLE STAMPE DEL SOLLi „>

CON APPROVAZIONE .

A spese di D, Francesco Abate )( Lihrajo )(
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25 SUA ECCELLENZA

IL Sia CONTE LUIGI
DI KAUNITZ RIETBERG QUESTEMBERG

Cavaliere dell’’ Ordine di Danebrogue, Ciamber-

lano Consigliere Aulico- dell impero, Inviato

STRAORDINARIO , E MINISTRO PLENIPOTENZIARIO DI

S. M. C Imperatore d" Austria appresso S. M. ih

Re di Napoli } e di Sicilia.

mio debito lo intitolare a Voi quefta Opera del

Millin; Voi ,
ricco la mente di quanto hanno di mà

rado l’ arte del disegno , e lo studio de ’ monumenti

antichi; Voi posseditore di non pochi capi il
9 opera

ZW* Agnoli . Ora non si può essere di pietre intagliate

conoscitore sen^a aver veduti in prima assai statue

antiche ,
ed assai quadri . La G^ptica é per dir così

una scultura in piccolo . E di fatto ciascuno Vi ha

trovato esperto nel difficile conoscimento delle pietre

Francesco Alate

dei più ceiebri dipintori di Europa ; e quello di' è più.

,

Voi al piacevole studio inclinato de * Raffaelti y e de
*

In -



X VI. )C

incise ,
dePe quali iva doviziosa la noffra. ìsola: sinA

go/cpe .{aleuto , il quale col molto vedere
,
siccome Voi

fallo avete
,

sz jwzò solamente contrarre , /#/ voftrQ

chiarissimo nome dunque doveva io indirizzare iipre•*

sente volgarizzamento , ed et voffra fidanza darlo in

luce . jSVtf avventura piii dicevole il venirvi dinanzi

con alcuna opera di pubblico dritto sedendo Voi tra

i Consiglieri dell* Impero , ^ z Minijtri de ’ Pria-

dpi . Mzz Foz rz boftanza siete dejlro nella conoscenza

di libri simigliami
. , .sp^z avendo ùtilmente i voftri

primi anni nelle celebri Accademie di Siena , c/z Lipsia,

e di Gottinga. a5.sX zz/zzz sola fiata sentirvi a fa*

veIlare perchè si conosca il voftro valere .

Fbz' szVftf l
9 agnato di quel famoso Miniftro %

il quale

seppe servir lene a
9

suoi Padroni
,, £ c7z? sempre mai

gloriosa sofienne l
9

Auliriaca Potenza . , i/bz l
9

onorate

rivolgendovi per la mente tutù i suoi fatti
%

e stu-

diandovi di rassomigliarlo nella fessa carriera . *5V

£ la mìa offerta , lei vofìra cortesia la creda sufi

fidente a rendere manifijìo il mio ossequio verso

Voi ; siccome posso aliefiare , che pari sensi nutrone

tutti quei noftri letterati
s i quali- hanno avuto l

9

orto*

re di starvi d9

appresso ,

Palermo 2©. Marzo 1807,



X VII. X

AVVERTIMENTO
uesta traduzione si é fatta sulla seconda edi-

zione delia presente opera pubblicata a Parigi

Panno 1797, nella quale l’autore per renderla più

utile agli studiosi delie antichità
,

vi aggiunse nelle

note la citazione delle opere in cui si possono ri-

scontrare
,
eleggere estesamente i passi degli autori*

sopra i quali egli ha fondate le sue osservazioni 5

giacché nella prima edizione P aveva soltanto indica*

ti : e vi unì inoltre i nomi degli intagliatori greci *

come trovansi scolpiti sulle pietre . Esaminò pure

nelle note di detta seconda edizione alcuni articoli

relativi alle pietre intagliate
?
od a qualche altro ramo

delle antichità ; e terminò in fine la sua opera con una

tavola delle materie
9

onde facilitarne le ricerche in

tutto il libro
9

e con una Biblioteca Glìptografica

propria a far conoscere tutti gli autori
3

che han trat-

tato delle pìetré intag'iate ,

Noi abbiamo giudicato del pari vantaggioso 5

di aggiugnere in questa edizione altre pocha note 9

che riguardano alcuni articoli dell’ arte d’ intagliare in

Sicilia , le quali nel corso di questo libro si trove-

ranno segnate di un asterisco,

ÌM-



Digitized by thè Internet Archive

in 2015

https://archive.org/details/introduzionealloOOmill



TAVOLA
DEGLI ARTICOLI

D edicatoria

Avvertimento
Introduzione

Trattati generali sulle pietre intagliate.

Sostanze
,
che si possono impiegare per :la Glittica

p.ig, V.
VII.

r,

3 -

Sostanze animali .

Sostante vegetabili ^
Bitumi.
Metalli

.

Pietre .

Pietre calcari ;

Pietre argillose ;

Pietre selciose .

Pietre selciose trasparenti ;

Gemme*
pietre selciose semi trasparenti^
Pietre selciose opache.
Bocche*
FetriAeazionì

«

Sostanze composte *

^arte meccanica della Gliptic» ;

’aste
, ed impronte •

Uso delle pietre intagliate «

Utilità delie pietre intagliate 3

Critica delle pietre intagliate 0

Gliprica presso gli Egizj •

Gliprica in Asia*
Giiptica in africa.
Gliprica presso gli Etruschi ,

Idee generali sull
1
arte

, e su; beilo ideale ®

Gliprica presso i Greci •

!Nomi degli Intagliatori.

Intagliatori avanti il secolo di Alessandro t

*

IVi*

*i®»

ivi *

II»

ivi»

IC.

ivi 9.

2 <5.

33 .

34*

ivi,

35>
ivi,

4 r.

42.
ivi •

41*

45*

47 ?

49 *

55 *

5^»

57 »



li, tagliatori dopo il sscolo di Alessaadrp sino ^-quel-
lo di Augusto.

Intagliatori del secolo di Augusto .

Intagliatori del tempo di Tiberio,
Intagliatori del tem po di Caligòla »

Intagliatori del tempo di Tito .

In.tag liatori del tempo di Adriano 0

Intagliatori del tempo di Marco Aurelio.

In tagli a tori del principio della decadenza del P arte»

Intagliatori dei quali, I? ..epoca è 'assolutamente ..

incerta »

.

Dello stile dei Greci ì

Intagliatori Romani .

C^liptica nel basso impero a

Gliptica della mezza età.

Delle pietre intagliate le più celebri 0
'

.

It i nascimento della Gììptica.

Intagliatori del decìmoquinto secolo •

Intagliatori Italiani del decimosesto secolo ,

Intagliatori Italiani del rìecimosettimo secolo®.

Intagliatori Italiani del deciiHQttavo secolo 0

intagliatori Alemanni «

Intagliatori Inglesi «

Intagliatori Francesi .

Stato attuale della Gliptica è

Collezioni di pietre intagliate I

Collezioni <T Italia .

Collezioni di Germania •

Collezioni di Danimarca, di OJandà %
e d! Russia:

Collezioni dMnghilterra «

Collezioni di Francia .

Collezioni d*
1

impronte <,

Collezioni di stampe •

Classificazione delle pietre intagliate *

Il fine delia Tavola degli Articoli *

59 *

ór.

57-
ivi •

5*-.

jy /•

59;
i vi.

óo.

66 .

6 7.

<58.

8r.

8

3

.

il.

8
?

.

IVI

.

91 .

9**

9 S.

9*.
ivi

ivi

<00.
ivi.

H0£.

.

ivi



NOTA DE’ SIC. ASSO! CAI'l

A QUEST’OPERA.

Sigo D. Antonino di Stefina per copie una o

Sig. t). Antonino^ Gisino per cinque 8

Sig. 1). Andrea Estremala per una®
Sig. D. Antonino Selvaggi per una 0

S>g. I). Andrea Reggio per una » ,

Si 57. Abbate Cannella per una »

S g. Arcidiacon D. Corrado Rosso per due.*

S;g. Brigadiere Requesens^per cinque *

Si g. Barone Fucilino per una»
Sig. I). Biaggio Carnai del li per una » jm
Sig. Baronelio Fisano per una »

Srg. Barone Astuto per una
Sig. Cav. Ratto per una » ...

Sig» Cav. Gyialdi per una 0 ,

Sig. Cav. di òimone per una.
Sig. Cav, D. Corrado V^èntimigiìa per* sei d»’—

Srg. FJ S Carlo Oolce per una .

Srg. Canonico de Cosmi per ima »

Sig. Commendatore Miari per una «

Sig. Cav. I). Pietro Monca da per una*
Srg, O. Cesare Raimondi per una »

S g, D. Carlo Rìzzone per una®
Sig. Conte di S. Marco per una.
Sig. Cav. D. Gaetano Gioenì per una* -

Sig. D. Emanuele Requesens per una* j
Sig. D. Francesco Medina per una .

S g, D. Filippo Balestrini per una®
Sig. Ì3. Giuseppe Rapisardi per una « » |

Sig. D. Gaspare Tortoriei per una •

Sig. 13. Giuseppe M ‘.ricuso per una.
Sig. 13. Giuseppe Tortoriei per una.
Sig. I). Giuseppe M meada

,
Conte dì Adernò per ùlB 5

S g. 13. G useppe Rizzo per una,
Sig. 13. Giuseppe Alessi per una.
Sig» Do Giuseppe Castot&aa per una*.



Sig. D. Girolamo Bettolini per una i
Si g. O. Giuseppe Urso per una ,

Sig. L). Giuseppe Mora per una .

Sig. D. Ignazio li Donni per una*
Sig. O. .Lazzaro de Giovanni per una «

Sig. Mirchesmo proto per una*
Sig. D. Michele Miciehè per .una «

-Sig. Marchese Natale per una*
Sig. Marchese Gargallo per una •

Sig. Marchese .Roccalumerà per una .

Sig. Marchese di Spaccaforno per una*
Sig. Marchesina di Spaccaforno per una «

Sig. 'Marchesi no di Gregorio per .una*

Sig. .Marchese Ugo per .una .

SMon signor P Abbate Monroy per una .

Monsignor P Abbate Maddalena' per una.
Monsignor l'Abbate Beninati per una *

Sig. D. Michele Zibibbi, per una *

Sig. D. Oroazio Mattei. per una.
Sig. principessa di Niscemi per una*
S:g. Principessa di Carini per sei «

Sig. principe di Curò per una .

Sig. principe di Campofranco per una.®

Sig. Principe di Villarmosa per una .

Sig. principe di Paadóìfinà per una.
Sig. principe di GiardinelH per quindici

Sig. i), Pietro Rapisardi per una.
Sig. D. Raimondo Gioja per una .

Sig. IL Salvadore Augusta pe una.

Sigi D. Stefano Gianforma per una «

Sig. D. Silvestro Gorgoni per una®
Sig. D. 'Silvio Bucellat? per u«a •

Sig. D. Salvadore Savia per una «

Sig. D. Vincenzo Filingierì per *ns •

Sig. D. Vincenzo Ramati per una

Sig. D, Vincevo Mattei per ua<u



INTRODUZIONE'
ALLO STUDIO

DELLE

PIETRE INTAGLIATE. .

1 N T RO nu Z I ON E

.

IL/ arte d
1
intagliare le immagini sulle pietre dare fan

T ajuto di particolari strumenti si chiama Glìptica (i)v

L1
essersi disegnate alcune linee sopra le pietre tene*

re, produsse l
1
idea di stenderne delle più durevoli sopra

quelle
, che oppongono maggiore resistenza per la di loro

durezza « E però le iscrizioni lapidarie possono essere ri-

guardate come la prima origine delle pietre intagliate

.

L’arte dell
1
intaglio applicata a quella di tirarne V

impronta dovè necessariamente condurre all
1

idea di

coniare la moneta» Allora si cominciò ad intagliare sul

rame
, o sopra il ferro ben temprato , affine di lasciare

un rilievo sopra i metalli più duttili. L1
arte a

1
intagliare

adunque ha preceduto quella di battere le monete.

Le pietre intagliate essendo divenute un oggetto di

A orna*

(i) Questa parola e derivata dal greco 7'hv$etV
, intagliare

?
si dice

Gliptica, come si dice ottica, meccanica
, fisica et?»



<§, Introduilofti

ornaménto f I grandi artisti si applicatosi afla Slìptìca»

Gli amatori fecero copiare sulle pietre dare 4 capi d’ epe®

ra della pittura, e della scultura s vi si rappresentarono

gli oggetti della religione , e tutto quell® , cli& si conob-

be suscettibile gT imitazione »- Il numero delle pietre in®

tagliate è divenuto considerevole e la conoscenza delle

medesime reputasi oggi un® studio interessante relativa®

mente all’arte / ed uno studio di curiosità in rapporto

alla erudizione c

Questo studio è altrettanto piu aggradevole , giacché

i monumenti sopra i quali fondasi
,

si ritrovano frequen-

temente da' pertutto e* Debbonsi visitare i Musei per os-

servare gli antichi marmi , i bronzi ,• le statue f fa cf uopo

tsamtaare gli armadj im cui si conservano le medaglie

per vederle^ ma' stiamo ogni giorno in società di per-

sone, che portano per anelli
, e per suggelli le pietre

anticamente intagliate * Quindi si è reso sa articolo im®

fonante lo apprendere a conoscerle, ed a spiegarle »

TR ATf



TRATTATI GENERALI
sull s

PIETRE INTAGLIATE,

JL/a conoscenza delle pietre intagliate si chiama Qlipu*

grafia , cioè descrizione degli intagli sopra le pietre fe

ne (i).

E sebbene vi sia grandissimo numero di opere1

sulle pietre intagliate
,

pure abbiamo pochi trattati

elementari su questa materia , e si può dire , che noa

ve ne sia alcun© in francese ,
che per la esfceasi®ne , ®

per il costo possa cadere nelle mani di tutti i lettori **

lì Signor Vettori è stato il primo a pubblicare alcuni

precetti sulla Gliftografia . 'Manette ha composto un trat-

tato assai esteso , e molto ben fatto sopra le pietre inta-

gliate, ma voluminoso, e di caro prezzo. Buschiti

g

ha

compendiati per i suoi uditori alcuni elementi assai ri*

stretti di Qliftografia « Bruisti
9

Christ , ed Bschenhurg

A 3 hau-

ti) Da yhu<P&V
, e ypactpetv

„ come dioesi geografi* 9 essmògmfin
* In Italia abbiamo poche opere sulla gliptic

*

, anzi ninna di --esse

€ontìese precisamente un trattato elementare su «jussta arte »



4 Sostanze cne si possono impiegare per la Qlipticà

fcanno impiegate alla Gliptica alarne pagine dei loro

brattati di Archeologia > ma la prima di queste tre opere è

scritta in latino , e le altre due in tedesco .

Se poi si voglia avere un’ idea di tutte le opere com-

poste sulla Gliptografia ,
si possano consultare la Biblio-

teca Dactiliografica alla ine del Trattato di Mariette , la

Biblioteca della pittura ,
e delP intaglio del Si g. Murr : la

notizia ,
che termina V artìcolo Pietre intagliate nel di-

zionario delle belle arti dì Sulzer ; e la Biblioteca Gli-

ptografua alla fine di questa Introdnzione »

Jl rima di cominciare la storia della Gliptica
,
è neces-

sario conoscersi il processo deir arte
, e questo esame de-

ve ancora essere preceduta d
1
alcune considerazioni sopra

le sostanze, che V intagliatore impiega peri suoi lavori.

Siffatte sostanze sono Animali
,
Vegetabili

,
e Minerali *

ra le sostanze animali vi si annoverano le conchiglie ,

il corallo ,
e P avorio .

Le conahìglie sono state ritrovate atte ad intagliarsi

dai soli artisti moderni • Gli Italiani fanno bellissime ope*

Sostanze
,

che si possono impiegare

per la Gliptica «

Sostanze Animali



Costanze "Animali

se sulle conchiglie . * Conservasi nel Museo di Pfirigi il

pugnale di Francesco L, la collana di Diana di Poitiersv
ed una raccòlta di bottoni in carnei moderni sopra con-

chiglie .

Le conchiglie sulle quali intagliasi sono le seguenti.

Il Dattero di mare' da Linneo chiam’ato Mytilus r/iàr-

garitiferus ,
che da la bella madreperla sulla quale insi-

dorsi dei fiori , e degli animali « Gii Orientali ne for-

mano dei vasi , e dei gioelli .
*

La

* In Trapani
, una delle più rinomate Città di Sicilia ,

ove per il

suo' ant T co commercio col Levante, sono state sin da rimotissimi tempi,

sempre floride le arti , ed in particolare la scultura
,

si cominciarono

forse per la prima volta ad intagliare le conchiglie per formarne anella „

Bottoni , ed altri ornamenti . Gli artisti vi sono stati in ogni età ab-

Bondantissimi . Sono celebri i nomi di Giuseppe Milante ,
di Pietro Of

landò , di Leonardo Bongiorno , di M-aria Ciotta , e del Tartaglia tutti

scultori . Il primo , che abbia- Stagliaci in' Trapani Carnei sopra con-

chiglie fu Giovanni di Anselmo , che vivea nel 1740. Si distinse pure

in questa sorta di travaglio Andrea Tipa morto nel 17 6 6 . , il quale }

oltre di aver fatte delle bellissime opere sull
7
avorio ; ed é lodatissimo

un suo calvario di ambra con figure di avorio , e con ornamenti di var j

fiori di conchiglie , e di madreperle
,
lavorò parimenti bellissimi carnei

in conchiglie e scatole di madreperle . Alberto Tipa suo fratello , e sco-

lare morto nel 1783. , fu anche peritissimo nel lavorar madreperle , e ca-

rnei di conchiglie ; e valenti artisti si esercitano attualmente in quella

Città in questo genere di lavoro . Not. dii Regno di Sicilia dell
r
anno

3793. p. IXK .

* Andrea , ed Alberto Tipa da Trapani fecero dei bellissimi fiori di

madreperle , Loc, òt*



Sostanze Animali

II ì^autilio involto (i) ,
eh* si vende ia iaminstte

f

aerve all® «tesso uso®*

La Chiocciola americana ($) ,
la quale spogliata delln

sua sostanza corticale per mezzo di un acido
, è più can«

giante dei colori della asadreperla
, non si può avere in

gran lame « Gli Orafi allor che la ligaoo
?
suoprono etti

sastone * le giunture di ciascuna piastra di essa .

JLe Veneri , le -Carni ec. ($) di diverse specie s' u it-

ilo dalla parte più vicina alla .cerniera di ogni valvula ,

perchè più compatta *

Differenti Porcellane
,

* la sostanza delle quali es-

sendo composta di strati di varj colori imita perfetta-

niente il sardonico®

Tra le sostanze ani mali è assai distinto il goral*

- 1& (4) zoofito y 'che Manette ha riposto , non si sa per*

shè j
nel numero delle piante. Il corallo è il lithodendron

degli antichi (5) • Di questa sostanza si sono fatte delle

g r°®~

11 , ih 1

'» 1 mmmm «(

|f) Neutilus Pampilius Xin.
* Il Nautilia conchiglia univalva

, così chiamate
,
perche ha la forma

di una barchetta
, ed essa conducesi sulla superficie : del mare per mezzo

di una sua membrana , che s* innalza a guisa di vela -

(a) Trochus L. Turbo! Darg. S 9 impiegano per rimaglio molte specie

<èi conchiglie di questo genere .

* Castone si chiama quella cassetta ove vi si rinchiude la gioja
, o

la pietra per iigarsi. Benv Gellini . Trattati intorno alle prinapali arti dell*

Qrijìceria , e della Scultura . pag. 4.

(3) Charna , Yenus -, Cardimi*
, Telline , Lill»

* Gyproea.

(4) Isis nobilis , Lin.

li) A/Uj'svfyov • Thèoph,



Sostante Vegetalili y
grossolani òpere d

1
intaglio; ed in Sicilia sé ne sono' ri «»

trovate in gran copia (i). ¥

Gli antichi, che travagliarono stili* avorio, ne face-»

vano sicuramente degli anelli ; ma la fragilità , e distruggi*

mento de'* medesimi hanno impedito , che avessero sino a

jsoi pervenuto (a)v I rilievi dei Dittici appartengono piut»

testo alla toreutica
9 che alla Gliptica ; e sì può rife-

rire a questa ultima uaa testa col some di Porseana ,<

scritto in caratteri etruschi (3) »

Sostante Vegetaòili 0

T ra le Sostanze Vegetabili sono stati ritrovati atti ad

essere intagliati i legni, come il cedro $ il busso , s

eha no •

Gli Egizj intagliarono caratteri geroglifici sulle pia-

stre!-

(i) Dorville-, Sicilia Rudera . p. $G. ed ivi Burman . T. IL pag. 5 1 r
>

* Il corallo cominciossi a pescare ira Sicilia nei mari di Trapani ai

tempi di Alfonso , e deesi parimenti ai Trapanesi pochi anni innanzi alla

presa di Tunisi fatta dall* Imperatoti Carlo V. la scoperta della pe*>

3cagione del corallo in Tabarca „ ed anche in altri luoghi dei mari dell’ Af«

frica . Fu allora che si vide introdotta in quella Cttà , © per avventura a

miglior forma recata Far te della scultura
, che da quel tempo videsi ho»

Tire . Esistono varie opere , ed assai stimate dagl' intendenti fatte dai

fratelli Tipo.
;

ed é d* Alberto molto lodato un bel Crocifisso di prodi*»

giosa grandezza per esser di corallo , ed un altro di avorio . Notizie

del Regno di Sicilia , Lo Cm ci t, e

(t) Vedete intorno .

1* avorio . tteyne Sanimi. antiquari aufsetie, JanseD^

Jf:* l*n«e de pieces int.eressan.tes T. Ili, Addir, B. a i* Histiire di ? Ar t»

yar Winkelman , edition de Jansen .

(ì) Guattirai , Notizie 17*7, pag, ».



Vegetabili
,

e Bitumi

strelle di legno di fico sicomoro ,
o sia pazienza (i) ^ ed U

Museo di Parigi ne possiede molti •

Le Sostanze minerali sono i Bitumi , i Metalli
, e lé

Tiene »

Bitumi »

T ra i Bitumi si distrague il 'Stivacele
,

di cui nel Miri

•se© di Parigi si conserva una bella testa di gatto. Il Sig.

£ aylus ha pubblicata -una antica testa di Savaccio : ($)

5 monumenti di tal sorta '•sono rarissimi •

11 Carbone fossile di Norlolck. Io posseggo un crescerli

te , ornamento
, .che i Druidi tenevano in mano allor-

ché amministravano giustizia ,'(3) il quale è di questa

sostanza, e vi si osservano alcuni cerchi intagliati.

Il Succino, o sia ambra . Si sospetta ,
che tale -so-

stanza sia il prodotto della polvere degli stamini degli

alberi della famiglia dei coniferi
,
principalmente del pi-

-no, (4) lavorata 'da una specie di formica
, (3) come le

api travagliano la cera . (<5)
*

1 Gre-

{3) Afille opere 'dell’ antichità, si trova scritto solamente Sicomoro , la

guai cosa é facile a produrre confusione . L

3

albero chiamato ordinaria*

mente Sicomoro é un acero
(
Aser Pseudo Platanns L . )

Quello di cui si ser-

virono gli Egizj , e che Gaylus
,

e tutti gli antiquarj chiamano Sicomoro.

'

é

un fico . ( ficus Sycomorus L. )

(2) Recueil . Tom. IV. p. 12.

(3) Vallancey 'Collectanea de rebus Hibernlcls . Tom. IV. p. 72.

(4) Pinus Silvestris
,
Lin.

(s) Formica Herculanea
,

f.

( 4 )
Millin Mineralogie Homèrique p. s8.

* In Sicilia ritrovasi 1 ' ambra in gran copia alla spiaggia dì Catania

dopo le grandi tempeste . I pezzi di ambra grezza sono assai piceali ,
e

talvolta meno di un oncia : pure si hanno di una, 2 , o 3. una
}

e rarij?

sigii §9 jiq quelli
,
ehe arrivano ad una libra

.



Bitumi ® $

I Greci chiamavano questa sostanza e/<?r/ro (i) per

il suo splendore (c) •

II dotto Gessner ha pubblicata una dissertazioae in-

teressantissima sopra il succino (3) .

Questa sostanza è comunemente riconosciuta sotto il

nome di ambra, gialla
,

* ed io ho indicati gli usi difFeren*

ti ai quali s’ impiegava nei tempi di Omero (4) • I Gre-

ci oltre di usarla molto per ornamenti, ne facevano

dei gioelli
,

e degli anelli di un sol pezzo: (5) anzi noia

solamente se ne fermava l’anello intiero: aia vi si inta«

gliavano fuor di dubbio sopra il castone delle ligure , $

delle teste ,

Tali figure dovevano essere di rilievo, e la di lare?

esecuzione non era sicuramente piu difficile di quella di

molte piccole ligure antiche di succino , che ci sono per«ì

venute (6); intanto non ci resta alcuno anello antico'J

o suggello di succino , che sia intagliato»

11 Lincurio era una varietà di succino di colore gialle

rosso (7) .

il Crisolettro era un altra varietà di succino di ura

1 giallo

{ i )
ritexlpcv .

(a) Si chiamava Eleetor il Sole «

.(3) De Elettro, Gessner
, Commenti Amo!, Cottiti-j Tom» III, p, Cj*

* In Sicilia si trova pure 1’ ambra nera « )

(4) Millin Mineralog. Homeriq. pag. 2?»

(5) Manette Traitè pag. 19.

(#) Sandevus Hìstoria Succintrum p* XII 2^

(l) Napione sopra # ihuurio « r ' .



iO Bitumi) Metalli
, e Pietre •

giallo dorato , che .si avvicina al colore del crisolito (i). *

Metalli «

T *

JL-jf amatita si dee riporle tra* i metalli
5 e deesi ìq

primo luogo distinguere V amalita fibrosa ,
le cui par»

t i celle sono di un bruno gialliccio , ed alla quale è da rap-

portarsi f* amaiita gialliccia di Teofrasto ("O®

La calamita
,

della quale le Dactilioteche del Museo

di Parigi , e del Cardinale Borgia ne' offrono molti pezzi.

Gii Egizj , ed i Persi si servirono frequentemente

per 1" intaglio di questi/ due ossidi di ferro (3).

La malachiti è un osside di rame , ed è stata spes-

se volte adibita per lo stesso oggetto dagli artisti mor-

der ni #

Pietre ®

JLf e pietre sono le sostanze sulle quali gli artisti hanno

piu sovente travagliato ; e si dividono in pietre calcari
,
ar-

gillose
,
magnetiche , selciose ,

e rocche*
Pie-

(t) De Som. Versuch*

* Lavorasi l
v
ambra in Catania eccellentemente y e si riduce col tornio

a tutto ciò t che si vuole , ed a varj . e leggiadri ornamenti . Indi e «

che vi è tenuta iu gran pregio. Sino le contadine , dice l’autore del

Notiziario del Regno di Sicilia dell’ anno 1793. dei contorni di Catania ,

e dei villaggi del Miangibsllo sogliono portare al collo una bella collana

di ambra in considerevoli pallottine, e ciò per usanza antichissima . E non ha

guari che morì in Sicilia Paolo Cosenza » che tu. l
v inventore ai nostri

;

!
tempi deli

11 intaglio sull’ ambra »

(
2 )

O^jLlscJl pctvGli Zòega Possi!. Àe*ypt. p. 3 2 .

(3) Si chiamano ossidi le sostanze metalliche calcinate , h calci metalli»

«he , li loro colore varia secondo i metalli dai quali sono prodotti ,



Pietre calcari ,
ed argillose • x\

JPietre calcari .

Ìo comprendo tra ]e pietre calcari uno schisto ,
calcare

,

che gli Egizj impiegarono per r int aglio •

Pietre argillose .

J[ I lapislazzoli (i) pietra turchina sulla quale alcuni piri-

ti di rame vi formano delle .vene dorate , essa tiene il pri-

mo luogo tra le pietre .argillose *

Micha'èlis ,
e Beckman (a) han dimostrato

,
che qire^

sta pietra era quella , che gli Ebrei, i Greci, ed i K a-

mani chiamavano Zaffiro , La medesima serve in Persia

pe r farne gioelli
,

e per dipignere in turchino ; e si ricava

dal Tibetts. Il nome di pietra di lazur , o azur deriva

dalla voce persiana Ladschuar di , o Lazuardi
,
d’onde poi

si è formata la parola Jazzoli
;
ed il colore turchino, che

se ne ricava chiamasi oltremare
^ nome imposto nella mez-

za età a molte sostanze esotiche.

Il Cyanos degli antichi (3) sarà stato probabilmente

il nostro lapis : ma si confondono sicuramente sotto que-

sto nome T azzurro di montagna, e molti .ossidi di rame.

Il Lapis serviva per fare i cubi di mosaico, e le ope-

re dì riporto
,
come ancora fanno i moderni : e non è

gran tempo ,
che gli Egizj

, ed i Persi se ne sieno mol-

lo serviti per V intaglio, e poco dopo anche i moderni.

JB 9 La

-(t) La Lszulite di Hai]

(2) Keytrage zur Gesc^ichte der Erfindungea , Band, 3, Buch, 1, p. sSf,

J3) Ivi

.



12 Pietre argillose) selciose
,
e"trasparenti,

La pietra oliarla * sulla quale sì hanno molti intagli

egizj , è una pietra magnetica. Questa è la pietra tebai-

ca degli antichi.

La steatite cosi chiamata a causa del suo aspetto

grasso (i) , si chiama ancora pietra di lardo
,
ed è la so*

stanza della quale i Cinesi formano le di lor© figurine

difformi .
*

Pietre selciose •

ULi e pietre Selciose
, o quartzose percosse col fucile scin-

tillano. Esse sorto le pia dare, e sulle quali i piu grandi

artisti si sono principalmente esercitati .

Si distinguono in pietre selciose trasparenti
,
semitra«

sparenti

,

ed opache .

Pietre selciose trasparenti •

I 1 Cristallo di rocca è un quartz trasparente
,

che si

congela in prismi a sei lati con due piramidi a sei ficee*

Si chiama cristallo di rocca
,

perchè si trova comune-

mente nelle rocche . Gli antichi credevano ,
che fosse

stato F effetto della congelazione
,

onde aveangli dato

il nome di ghiaccio (ji) . Il più prezioso veniva dal P In*

die »

* Pietra tenera della quale se ne formano le stoviglie c

(t) Da dléctp grasso .

* Figurine grottesche di porcellana della Gini e

(£) Da Xpvp? ghiaccio»



Pietre selciose trasparenti ,
e Gemme • "i>3

die , Gli antichi avevano dei belìi vasi di cristallo di

rocca- intagliati . Nerone nè spezzò uno sul quale vi era-

no rappresentati molti soggetti presi dal V Iliade (i).

La pietra
,
che Plinio chiama iride (s) non può es-

sere altra certamente
,
che il cristallo ad iride ,

che de-

compone i raggi solari
, e rappresenta i colori delTiride,

& sia arco celeste *

I cristalli colorati ricevono differenti nomi; i medesimi

non sono frattanto . che una sostanza della medesima natu-

ra
,
e la sola differenza consìste nella materia, che li colora

Tra le pietre trasparenti le più belle sono le gemme,
€ le più dure sono quelle, che han meritato presso gli

antichi, ed i moderni i nomi di pietre nobili (3), di

pietre preziose, e di gemme (4) .

Gemme „

u n gran numero di opere si è formato intorno le pie-

tre preziose ; ma la maggior parte degli scrittori ebbe

per oggetto di commentare i passi della scrittura
,

che

trattano delle pietre del razionale
,
che portava sul petto

il sommo sacerdote degli Ebrei»

Teofrasto è il piu antico litologico greco, egli com-
pose un opera particolare sulle pietre. Si ha pure un

poe-

mrn - '

,

, r

(1) Svet. Iterane c. 47*

(:) XXXVII.
, 9.

(,) A fio/ T»>MI qualche volca S9 laraente A ’j} c/ . pictrs

trasparenti. *400 / pietre pei* eccellenza.

<*) Questa parola in Plinio «ignifica perla, e pietra preziosa»



14 Gemme .

poemi sulle pietre .preziose attribuito ad Orfeo : ma m
verità quest"

1

opera -abbonda d"
1

idee mistiche
,

e relative al-

le virtù, che nelle medesime ha supposto questo tauma~

turgo • Plinio vi impiegò il suo libro 37.

Gli autori della mezza età hanno. ancora seguito la

credulità degli scrittori Greci

e

Romani intorno alle virtù

delle pietre preziose., come ciascuno si può persuadere leg-

gendo quel che Avicenna, Mesuè
, Arnauld. de ViIleneuve ,

ed Alberto il grande me han detto®

Marbod Vescovo, ài: Rennes compose un poema sulle

gemme, e la migliore edizione di questa opera è quella

di Beaugendre
:
quest editore assicura, che ciò, che rap-

porta il suo autore, è ricavato da un’opera d’ Evax (i)

Re di Arabia , ed io stimo con Lessing (<2) ,
che non vi

sia ragione di non prestargli credenza»

Tra i Moderni Dutens ha fatto un piccolo trattato

sulle pietre preziose. Bruckman ne ha pubblicati tre vo-

lumi in 8. Daubenton ed altri minerologisti pure ;,hanao

scritto sulle pietre preziose .

Allor che si tratta della perfetta conoscenza delle

pietre , è d’ uopo esaminare il di loro peso specifico ,
*

la di loro spezzatura , la di loro qualità più
, 0 meno

elettrica, la di loro .fosforescenza, la di loro conge-

lazione, e la forma delle di loro molecole integranti:

ma il glipiografico non può osservare, che le pietre

intagliate , polita, e sovente di già montate in anella,,

o in

(*) Mildeberti Opera Parìslis 170?,,

(z) Collectaneen , Tom. IL pag. 139.

*
Il peso' specifico delle pietre si può conoscere per mezzo della Tj£^

•

.lancia di Nictrolson «



Gemme .

o In altri ornamenti. Il peso specìfico , e la durezza,

sono adunque i caratteri, ai quilì devesi principalmente

fermare , e tali caratteri- non Sfuggirono ai- gran Pii»

ilio (i) .

Alcuni naturalisti classificarono le gemme secondo ì

diversi colori delle medes. me . Baubentoa indica quei dei

prisma (fi) : m> questa class. fi caz ione è difettosa
,

giac-

ché vi sono alcune pietre ,
che ammettono tutti 1 colori ,

e

si trovano zaffiri bianchi ,
e diamanti gialli , o neri *

Altri autori han classificate le pietre in orientali , ed

occidentali (gj : ma questa denominazione è pure erronea 9

poiché vi sono in Oriente delle pietre , che gii orefici

chiamano occidentali , e si trovano in Occidente di quelle

dagli stessi artisti nominate orientali , non esprimendo

la parola orientale' secondo essi y che la perfezione della

gemma

.

I naturalisti classificano le gemme dalla natura del-

le medesime,- e gli orafi dalla rarità. La classificazione

del gliptografo deve essere relativa ali
1
arte deirin|aglio

9

e la qualità delle pietre preziose dee ricavarsi dal grad©

della di loro durezza
~

Riesce assai diffidi cosa rapportare sotto un nome
nioderoo le pietre indicate dagli antichi

,
poiché la me^

noma macchia , non men che \T pi ti
'

liéVe 'di ffere n za di-

veniva per loro cagione di nuove denominazioni, che

rendevano questa sinonomia molto inviluppata, come lo

stes-

si) xxxvn, u 23 .

[
2 ) Acad. des Sciences 1750. pag. t£,

(s) Ivi »



ì"&' Gemme ;

stesso Plinio aveva osservato (i).

Gli antichi non intagliavano
,

che ben di 'rado sopra

le gemme , in quanto temevano far perdere loro molto

pregio diminuendone il volume; ma gli artisti moderni*

le hanno meno rispettate .

I medesimi facevano gran conto delle pietre preziose f

e fu Scauro che rf ebbe prima di tutti una collezione (3) *

Pompeo ne sparse il gusto col trasportare in Roma la

raccolta dei vasi
,

e degli anelli di Mitridate , che fece

conservare nel Campidoglio (4) .

Bevevano anticamente nelle tazze gemmate; e .gli

Imperatori tenevano un liberto , il cui uffìzio consi-

steva in custodire questi vasi chiamati gemmae poto -

riae (5) •

Ne adornavano gli specchi (6). I Principi ne fregia-

vano i di loro coturni (7); e Caligola ne portava sino

nelle vesti (8)*

Le mettevano pure sopra i vasi destinati agli usi più

sozzi (9)

.

Lollia Paulina ne portava nelle vesti ,
nei capelli *

nel collo, nelle dita, e nelle orecchie, che ascendeva-

no

CD xxxvn, I2 .

(2) Plin. XXXVII, JJ
o) XXXVII, 2 ,

~ -7

Ì4 )
Ivi

.

.(5) Muratori T/ies. Inscrip. 941. 2,

(6) Seneca Nat» Quaest. L* 1, cap. 17*

(7) Agostini pag. 18.

(
8 )

Svet. Cai. c. 52.

(9) «fèliai Laispridius Heliogabd 6



Gemmi , ig

no al prezzo di cento-mille sesterzj (i).

Ma qui non bisogna intendere per pietre -prezio-

se quelle intagliate solamente, come molti scrittori

falsamente si soa dati a credere •

Plinio così esclama in occasione di questo lusso Noi.

„ scaviamo sino nelle viscere della terra per tirarne le

„ gemme : quante mani han travagliato per far brillare

„ una sola falange (2)!

Le Gemme distìnguonsi dalle altre pietre preziose

neir essere trasparenti-, e nello avere il di loro tessuto

vetroso «

Disponendole secondo la di loro durezza noi avremmo**

Il Diamante y il quale vien collocato dai naturalisti

tra le sostanze infiammabili
,
perchè bruggia senza lasciare

il menomo residuo (g).

Gii antichi usavano i Diamanti senza lavorati, ma sem-

plicemente politi per mezzo di uno strofinamento naturale p

e nel di loro stato primitivo di congelazione, eli

1

è

T ottaedro regolare . Questi Diamanti chiamavansi punti

naturali (4) . Il Diamante fu tagliato per la prima volta

nel 1476» da Luigi de Berquen da Bruges .

Or gli antichi ignorando 1
" arte di tagliare

, e di

polire* il Diamante non T hanno inciso ; benché alcuni

C Iair~

lì
II

(1) filli. "IX, 35.

(•) 11, «3.

(3) La voce Diamante significa indomabile; dall* a privativa*

e 1 lo dom# , perché egli non cede ad alcuna sostanza . Quandi

gii fu destinato tal nome s
3

ignorava
,

eh* egli si^dissipa nel faocr.

•fO Micietu ,
I, p< 155.



2o Gemme •

falsdrj abbiano v'aiuto far passare per antichi certi dia-

manti nulamente intagliati. Il primo che abbia scol-

pito sul diamante fu Giacomo da Trezza (i). Mariette

parla di un certo Clemente di Biragues
,

che viveva

nel 1564. (a). Altri pretendono
,

che Ambrogio Cliàra-

dóssa abbia intagliata nel 1500. la figura di un padre

della Chiesa sopra un diamante per Papa Giulio IT. (3) 0

ÌSJ’atter e Costami intagliarono pure sopra diamanti ,

[grandi artisti non devono consumare inutilmente il

tempo nel travagliare sopra una sostanza cosi' dura , la

quale non aggiugne altro merito alla di loro opera
, che

quella della difficoltà superata; ed oltre a ciò diminuen-

dosene la quantità, la medesima fa perdita di una parte

del suo valore reale (4) .

Il Zaffiro è una pietra di color turchino. Si chia-

ma Zaffiro orientale una gemina, che prende differenti

nomi dai diversi colori, che rappresenta f e per la sua

natura è sempre l’ ìstessa .

Il Z affiro ,
il Rubino, f Amatisia, il Topazio orien-

tali sono tutti la stassa pietra colorata da un ossido me-

tallico
,

sia in turchino , sia in rosso ,
in vialace

, o iti

giallo : ed il Signor Hauy chiama questa pietra Tele-

sia (5) «

II

( 1) Busching
, p. 7 ó

(7) Mariette ,
I, p. fcV.

(3) Garzoni Piazza, universale pag. 55®.

(4) Lessing Brlefe ,
Tom. I. p. 152.

($) Dalla parola greca TgXo?
t perfezione» perchè s! da in generale

il nome di orientali alle pietre le più perfette , Ciò pruova quanto il

carattere del colore sia ins ufficiente ,



Gemme* tt;

Il Zaffiro orientale dopo il diamante è h pietra pi, J|

darà 0 I Zaffiri occidentali non sono gemme "; mi cri-
,

stalli di rocca colorati in turchino da un asside, e tale è
'

il Zaffiro d*
1

acqua *

La pietra, che noi chiamiamo Zaffiro non è quella*

che dagli antichi era riconosciuta sotto questa nome ;

ma secondo fàiovannone di S^Lorenzo chiamavasi beryllus

aeroides (i). Veltheim (2) pensa, che il austro era l'Ada-

mas Cyprius (3) di Plinio. La sua opinione mi sembra,

che debba preferirsi ad ogni altra. La pietra
, che gli an-

tichi chiamavano- Zaffiro era il nostro Lapislazzoli .(,4) *

Esistono alquanti intagli moderni sopra Zaffiro .

Ho detto che il Sig. Hauy ha assegnata al-Rubinò *

al Topazio , ed al Zaffiro orientali il nome di Telesia*.

Romeo di± Lilla comprendeva tutte queste pietre sotto il

nome di rubino (5) .

Il Rubino è di color rosso, e gli antichi lo chiama*

vano anthrax y
carbunculus voce che noi spieghiamo per

carbonchio affin di esprimere la sua rassomiglianza con

un carbone ardente. Il più ricercato è il Rubino Bah-
scio di un bel colore di rosa, il quale è meno dura del

rubino di oriente, chiamato propriamente Telesia • Il

"Rubino spinello è del colore della melarancia, e più scu-

ro ancora . Il Rubino del Brasile quantunque di un bel

colore rosso è il meno stimato di tutti

.

C 2 Qij

(1) Plin. XXXVII, s.

(1) Antnerkungen , pag. 62.

(5) Astamas Cyprius vergens in aerium colore#
, et qui alia zdunUnte per-'

fcrari potest . L. 37 . cap. is.

(4) Vedi sopra pag. 14*

(s) Romeo di Lilla Cristallografia » Torni li, pag» 212,
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Gli antichi non intagliarono il Rubino
,
perchè il suo

colore, ed il suo nome
,

gli avevano fatto credere, ciré

fondeva la cera (i), Abbiamo molti suggelli moderni so-

pra rubino .

Lo Smeraldi era noto agli antichr:. ma tutte le pie-

tre ,
eh'* eglino chiamavano Smaragdes (2) non erano i

nostri smeraldi : e T errore fu derivato in quanto sempre

si è tradotta la voce smaragdus per smeraldo. Essi riu-

nivano sotto qsesto nome tutte le pietre verdi le Frasi ,

L Cristalli colorati
y i Diaspri e le Malachite etc•

Le colonne ,
le statile, i grandi smaragdi citati da-

gli antichi erano di questo genere (3) : mi i piccoli sma-

ragdi
,

de
*
1

quali parla Teofratto ,
erano il nostro sme-

raldo
,

e sì facevano venire dalla Tebaide C4). Esistono

ancora molti smeraldi intagliati dagli Egizj (5) .

Gli antichi amavano molto gli smaragdi (<5) , e gli

inta-

ni) Plin. XXXII. 7.

( 2 )
CpxpctytI0$ Theoph. Smaragdus . PMn.

(3) Dolomieu i Mag. EncycL,première annie . Tom,i, p.rA-i*,

( 4 ) Plin. XXXVII, S -

<s) Ivi.

{ 6 ) Il Sig. Boettiger nell? estratto , che ha pubblicato della prima’ edi-

zione. di questa mia Intradi(zlone alta studio delle pietre in'agliate nella ga-

ietta di Jena 1797. num. 19» dice ,,, che non sa. come io ho potuto utfer-

„ mare , che gli antichi conoscevano lo smeraldo
,

che non viene se non

,, dall’ America, e qualche volt3 , e egli vero
,

dalle Filippine : e mal»

„ gradò ifche che ne dicano Rom.-o di Lilla , ed i suoi partigiani è mol-

„ to verisimile che fosse stato ignoto agli antichi . ,, Ma gli domande-

rei a quale altra pietra si può attribuire la durezza si grande , che

Plinio trovava nello smeraldo , quell’ alca stima de’ piccioli smeraldi , ed il

rispetto degli antichi intagliatori per questa pietra
,

eh’ eglino riputarono

mbl*
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intagliatori se ne servivano per riposarsi la vista . Nero-

ne ch’era iti ! o pò (i) guardava a traverso di uno svierai*

do concavo i giuochi del circo (2) ; .aia lo smeraldo fu

troppo rispettato digli antichi
,

e non fu da loro inta-

oliato • I moderni 1 hanno pm spesso adibito per le*. di

' lor.o opere .

Il Berillo . Gli antichi indicavano confusamente sotto

questo nome tutte le pietre leggermente tinte di qualche

colore. La pietra che porta questo nome la piu stimata

è-' quella? che noi chiamiamo acquamarina
,
perchè mostra

il colore delT'acqua del mare (3). Gli antichi la taglia-

vano a faccette (4).
trop-

molto bella per scalfirla col tornio - Vutens ha similmente sostenuta l’opi-

nione del Sig. Boettiger t ma in seguito di ciò che io vengo di citare

quella di Romeo di Lilla , e di Volomieli mi sembra preferibile ,
Plinio

dice , che la terza specie di smeraldo veniva dalle rocchè vicine a Copios

Città della Tebaide . Nel Museo di Parigi si conserva u:i piccolo smeral-

do di lavoro egizio ,
saura cui si vede un occhio geroglifico assai comune

sulle pietre di quella nazione . Asserisce finalmente Volomieù ,
che sebbene

molti naturalisti riguardano lo smeraldo così inerente al nuovo mondo ,

quanto lo chiamano smeraldo del Perii
,
pur tuttavia questa gemmasi trova

nelle montagne dell* antico continente . L’ Egitto
,

la Scizla e la Rat tra na

somministravano agli antichi . Se ne trovano ancora nel Ceylan , ed in

differenti contrade deli* Asia , ,e dell’ Europa . -

(ij Veltheim Uber nero smaravd. etc. pag.l8.a3s.

(j) Plin. XXXVIX, 5. Il Sig. di Veltheim vuole, che questo strierai^

do sia stato un* acqua marina : ma Plinio ,
il quale cita sovente 1 ’ acqua

marina le avrebbe dato volentieri questo nome. Io credo però con il Sig

di Veltheim , che non era uno smeraldo , mi piuttastto un cristallo colorato

verde
,

e forse un vetro di color verde ,

( 3 ) Aqua marina .

U) Plin. XXXVJI.,.a.
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Il Mttseo di Parigi possiede una pietra verdast ra sul-

la quale Evàdo v
1

intag liò la testa di Giulia figlia di Ti-

to. Finora si è riga ardata questa pietra come un acquo,

marina : ma in effetto essa non sarà
,

che un cristallo di

rocca color verde d'acqua {i

1/ «-

(1) IV Sig. Hauy è rimasto nell’incertezza di sapere se questa pietra

sia, 9 no un’ acqua marina. Quando un uomo dotto sì distinto resta dub-

bioso su tale assunto , chi oserebbe decidere la quistione ? Io mi son

contentato di’ riunire' 1’ ammasso delle ^ptove in favore deli
7 una , e del-

^ altra opinione .

Per- 1 ’ opinione , che sia detta pietra un’acqua marina , si pub dire,

eh 7
essa ne ha il valore , ed il peso : che vi si osservano dei piccoli

ghiacci , e che non vi si conosce affatto il quartz verde dell’acqua.

Ma coloro perb che sosterranno la contraria opinione , potranno di-

re 9 che il colore non sia carattere sufficiente : che potrà ritrovarsi un

quartz verde -d
7
acqua, poiché i colori di questa sostanza tendono agli

ossidi metallici, che la compenetrano, che vi si osservano dei piccoli

corpi stranieri , i quali si avvicinano al Tifane : che vi si vedano

pochissime congelazioni
; che essa non pub essere 1’ acqua marina di

Sa.re , o topazio turchino verdastro , il cui peso è: di 3, 5 53 5, e che ha ì ca-

ratteri del topazio detto il Sa.re : e che difficilmente si possa pensare „

che sia il berillo , o acqua
;
marina••di Siberia ,

Il Sig, Hauy crede similmente , che- 1 ’ ammasso delle prove rendano

quest’ ultimo sentimento più probabile , ed ancora io inclinerei a pen-

sare , che la nostra pretesa acqua marina non sia, che un cristallo di

rocca verde di acqua . La pietra è considerevolissima per il suo colore,

per la sua trasparenza, per la figura, eh’ essa rappresenta, e per il tra-

vaglio assai finito .

Un pezzo di acqua marina di questo volume sarebbe assai straordina-

ria , essa ha ?2, 1.
* sopra is, 1. * di diamettro , e benché

-

se ne tro-

vino delle grossissime, mancano le regole assai considerevoli per asserirne

un si.mil pezzo <,



Gemme . <2%

Li acqua marina il cui colore inclina al giallo si chia-

ma criso berillo .

Il Topazio è la pietra
,

che i Greci chiamavano

Tovazon : ma i Romani non la denotavano con questo no-

me ,• giacché quella essendo verde, e questa gialla (t)
,

la chiamavano crisolito o sia pietra dorata .

Quando il colore era scintillante riceveva allora il

nome di crisolampo ,

Di leucocriso quando il suo colore era interrotto da

una macchia bianca 9

Di melicrtso allor che si avvicinava al color del

mele a

Questa pietra si faceva venire dal Ponto , dall" Ara-

bia , dalla Battra , e dalla Spagna «

Tutte queste considerazioni mi han fatto sospettare , che tale pietra

potrebbe non essere un'acqua marina. Siccome è tagliata, e pulita , -e

la sua durezza non differisce molto da quella del cristallo dì rocca , così

non resta alcun altro cirattere per determinarla
, che il suo peso specifi-

co . Il Sig. Hàu_y
, che io ho consultato , ha voluto pesarla colla sua bi-

lancia idrostatica
, e nell’ aria ha dato- il peso di 4 + 2, grani

, e mezzo;

ed avendo perduti nell’ acqua 163. grani , e tre quarti, in conseguenza il

suo peso specifico , designandone quello dell’acqua distillata a 14, deg. per

unità , è di 2, 7 O07 •

Il péso specifico del berillo detto acqua marina dì Siberia
, dopo le

esperienze di Brisson é di 2, 7127, risultato , che si avvicina molto a

quello di sopra : ma il peso del quarta, trasparente detto cristallo di Hu-

da«ascar è 2, 6530; èquelio del quartz rosso
,

che è il più pesante tra

tutte le varietà di questa sostanza
, è 2, fi 7 or, risaltato, che non è molto

distante da quello ottenuto nella nostra pietra»

1*) iìdi:n,V!rsHch, pag.e.
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I Romani amavano molto il crisolito . Cleopatra fé-

ce clono di un bel crisolito ad Antonio (i), ed Ovidio non

seppe meglio ornare il carro del sole
, che con questa

pietra (o).

II Topazio dei Greci è stato confuso col crisolito di

•Plinio, perchè furono i padri della Chiesa, che ne parla-

rono i primi come -cT una delle pietre del pettorale del

sommo sacerdote degli Ebrei « E siccome ii maggior nu-

mero era composto di Greci che scrivevano perfettamen-

te il greco idioma così adottarono il nome
, che gli au-

tori di quella nazione davano al nostro topazio senza ri-

flettere, che Piinio, e gli autori latini indicano colla pa-

iola topazon una pietra verde molto differente (3).

Gli antichi non intagliarono sul topazio. Nel Muse©

delle antichità di Parigi si conservano i ritratti di Filip-

po IL
f
e di D. Carlo intagliati sopra un topazio da Gia-

como di Trezza 9

Il nostro crisolito non è la pietra alla quale gh‘ an-

tichi attribuivano questo nome, poiché Ja medesima era

Il nostro topazio : ma forse quella che essi chiamavano

Chrysophis , cioè a dire di color verde dorate a guisa del-

la pelle di alcuni serpenti.

Il crisolito è in effetto dì un giallo verdastro che si

trova nella Spagna , neiP Indie , nel Brasile etc.

Il Giacinto è una pietra di un rosso dorato molto so-

migliante all’ambra oscura • Essa non è quella ehe.gli

an-

<i) Propert. L. II, EL. XIII,

{*) Ovìd. Metani, II, 1079

{$) Morih Loudu
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antichi ìiidlcavatlo con questo nome (i) ,
giacché' scorge-

si, eh’’ eglino chiamavano in tal guisa una pietra chiara

violace del genere delle amatiste .

I Craterìii di Plinio (.2) possono rapportarsi al giacine

tc (§). Questi li descrive come pietre durissime , che per

il di loro colore tengono il mezzo tra il crisolito , e 1

ambra •

Il crisolito vitroso di Plinio (4) era il nostro già»

cinto (5)

.

E’ -da distinguersi la pietra del giacinto dal giacinti

dei vulcani, la cui durezza è meno considerevole.

Abbiamo una gran quantità d

1

intagli sopra giacinto ,,

L1 Ametista orientale è la telesia colorata violace $ fa

d
1 uopo distinguerla dall'ornatista ordinaria, la quale è

un cristallo colorato, ed allora chiamasi prisma d'amati-

sta. In Avergna se ne ritrovano alcuni pezzi di gran mas-

sa, e se ne formano colonne (6) . Ma gli scultori anti-

chi lavoravano soltanto sull
1

orientale
, e ne for-

mavano delle tazze sulla supposizione
,
che siffatta pietra

D al»

(1) Alcuni autori Iran creduto , che il nostro gìaeìnto sia il lyncuriutn

degli antichi . Il Sig. Napione ha perfettamente provato , che il lyncu*

rium era l’ambra trasparente di colore giallo-rosso. Pissert, sopra il

lìncurio . Roma Fulgoni , *79S«

(2) XXXVII, io.

(3) Bruckman T. II, p. 3 ©«

Hi XXXVII, 9.

(s) Bruckman, Tom. I, p. 113.

(
6 ) Esiste nel Museo dell’ Istoria Naturale di Parigi una bella fabr-t*

ca composta di colonne di prismi di ornatista »
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allontanava P ubbriachezza (r), d’onde ne trasse T origine

del suo nome (2) . .

Anticamente confondevasi il granato col carbonchio a

cagione del suo colore rosso, quantunque il vero carbun-

culus fosse il nostro rubino orientale (3), ed il granato era

il carbunculus nigricans
,

et rubens -(4) «,

Plinio dice, che tale colore deve essere temprato dal

colore violace dell’ amatista'(5). Caylusb di parere, che

dagli antichi si fosse conosciuta la specie, che noi chia-

miamo granato sirio ,
o suriano

,
perchè ci proviene da

Surian y o Syrian al Pegu , ed eglino se ne servivano in-

tagliato
,

e non intagliato »

Lo stesso autore secondo Giovannone di S. Lorenzo

10 denota egualmente col nome, di lapis carehedonius.

Nei gabinetto di Parigi si mostrano moke opere
il * „ .

d intaglio sopra granato sino 0

Pietre selciose semitrasparenti c.

11 praso è una pietra verde
,

che alcuna volta è stata

coniusa colio stesso smeraldo, e che per questa ragione

da molti è chiamato smeraldo falso . La parola praso de-

riva dalla rassomiglianza del suo colore con quello del

por-

(1) Plin. XXXVII, so-

fi) Dall* a privativa , e dal verbo greco P^vOù > £ 0 m ’ ubbriaco .

Questa pretesa proprietà dell’ amatista è il soggetto di un bello epi-

gramma dell* antologia . L. IV, C. 18. E.

(5) Sopra pag. 17.

(4) Reitz Mtfseum Franci anum ; praefate p„xi e

(s) XXXVII, 7

c
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porro prasus (1) , e da cui si è derivato 1’ aggettivo pra-

sinus ,
ed in seguito gem?na 'prasina , e per corruzione poi

si è detta prasma , e per addolcirne il suono plasma . Gli

©rad l

1
han chiamato prasma

,
plasma

,
presma

,
prisma di

smeraldo (2) . E siccome eglino riguardavano questa pie»

tra per la matrice degli smeraldi
,

cosi diedero T istesso

nome di prisma di amatista al cristallo di roccay violace a

che consideravano come la matrice dell’amatista .

L’ opale riflette in varj colori a tenore del mod®

onde si espone alla luce . Gli antichi lo chiamavano pae~

deros (3) . 2slonnio amò meglio perdere la vita , che ce»

dere un opale a Marcantonio (4) «

Il Museo delle antichità di Parigi possiede un ritrat-

to di Luigi XIII. intagliato in un opale •

Questa pietra quindi è stata chiamata" orphanus , or-

fano 4 così almeno per quanto dice Alberto il grande (5),

chiamavasi un opale della corona Imperiale
,

perchè mai

se n
1
era veduta la simile. Il nome particolare di questa

pietra come individuo ha passato al ? opale come specie (d)

.

Il Girasole è una specie di opale color cangiante
, e

di cui il punto di mezzo sembra di guardare sempre il

sole ; d’onde gli si dà il nome di girasole . Gli antichi

Da la

(i) 9rpot<T0V •

(1) Lessing Briefe Tom, II, p. 144*

(3) Cioè a dire fanciullo bello come l’amore . Plin, XXXVII,
Vedi ancora Saumaise in Solin, p. 3 3 9.

(4) Plin. XXXVII, s.

(s) Lib. Nut. pag. 59. a

(€) Veltheim Ueber refornten etc. p. 54.
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Ja chiamavano asteria
, o ceraania

,

la medesima ha di-

versi nomi .

occhio-di gatta , è il Leucophthalmos di Plinio (r).

LP occhio-di pesce è l

1

argyrodamas di Plinio (a). La

gallaica (3) n
n
è una varietà : come ancora quella pietra,

che gli Assi
rj -chiamavano secondo il medesimo occhio-di

Belo (4). Queste pietre appartengono al feid Spath .

L 1
idrofave diventa trasparente neir acqua , Gli anti-

chi conobbero pure questa -pietra (5) , e la intagliarono;

ma non la chiamavano con questo nome .

lf agata è di una pasta fina per- la quale> si distin-

gue facilmente. Gli antichi intagliatori P adoprarono fre-

quentemente
, e si chiama orientale quella la cui traspa-

rsila è piu perfetta * Le si diede il nome di achates (d) •

fa da

(1) Plin. XXXVII, io.

(2) Loc. citai. ...

( 3 ) Ivi .

(4) Ivi .

(5) Encyclop. Method. T. III. pag. 16 3.

(S) Egli é certo y .come osserva giudiziosamente il Sig. Boettìger nel!
J

a
naLisi , che ha pubblicata della prima edizione di questa Introduzione nella

Gazzetta universale di Jeha 2 e. Ge’nnaro 1797. n. 29. che a tenore della eti-

mologia 8: dovrebbe scrivere achates dalla parola greca • ma l’uso

di scrivere agate

s

ha prevalso tra- molti autori Tedeschi come i Signori

Karsten , e Verner.

* Oggfdetto in Sicilia Vrìllu t che ha la sua prima origine da varj

fonti presso la Città di Vizzini
;

e nel suo corso giusta la varietà de* luo-

ghi
, che bagna

,
riceve più nomi ,

poiché da principio si chiama fiume dì

Vizzini
t
indi congiungendosi col-fiume Mdzzarura

,
he riceve il nome ;

poscia
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da un fiume di Sicilia * ove se ne ritrova in abbondanza.

Ma a dire il vero noti’ assegnavano alla nostra agata

un tal nome, ma ad alcune pietre di differenti colori,

che chiamavano leucachates ,
cerashates ,

haemachates -, se-

condo le macchie
,

che nelle medesime osservavano o

bianche. ,
o color di cera

,
o di sangu ; ma giammai egli-

no fanno menzione di agita* di ,ua sol colore , e la nostra

corri spondea alla loro sarda*. .

Le agate erborizzate sono quelle nelle quali riml-

ransi alcune forme simili alle piante . Gli antichi le chia-

mavano dendrachates ì e figurate quelle , che presentavano

immagini singolari. La celebre agata di Pirro in cui

secondo Plinio vi si vedeva naturalmente raffigurato Apol-

lo (i) con le Muse «3
doveva essere di questo genere.

SL trovano alcune agate intagliate, elle mostrano di

contenere nelf interno dei muschio

Da molti autori sono chiamate pietre di mocka • Si è

creduto, che questo nome le fosse provenuto dalla Mo-
cka (*) in Arabia ove si ritrovano, e dove se ne face-

va commercio. L'origine di questa parola devesi ad una

espressione nazionale dei minori Sassoni , 1 quali dicono

Moch per Moos
,
musco ; quindi mieli stein significa pie-

tra dì musco, e corrottamente si è detto mochct stein , c

poi

imm mm — — i«„ i — ,——— „ .1 ———
poscia lambendo le rovine del Castello Difilli appellasi ViriIh , ovvero

Drilli , sicché tra le due foci de* fiumi Camaranti
r

e Mxaumnzza si perde

nel mare di di Barberi* y Drillo
, Virilio A: lt.ites 1 Cluv. col nome moder-

no Dirillus , da Tirillus Tiranno d’Imera. Maurol. V. Massa etc.

(i) XXXVit, iv

(:) Hill, naturai, Hlstor. oj fossi l. London 17-49, fol. 472»
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poi pietra di mocha (i). Il musco in lingua Sassone si

dice mochy ed in Polonese meeh •

Vagata la più trasparente si chiama orientale, e se

--asparenza è turbata di. alcune macchie color di lat-

te, aicesi -.calcedonia : ma questa pietra non è quella, che

gli antichi nominavano carcedonla
,
perchè si trasportava

da Cartagine | la medesima era un carbonshlo La Leuea -

chates di Plinio poteva essere il nostro calcedonio
,
questa

pietra è molto comune , e se ne facevano gioje, e sug-

gelli*

il cacolongo si differisce dal ? agata
,
e dalla calcedonio,

per essere affatto opaco, quantunque sia formato -del la mede-

sima pasta. Gli antichi non T hanno punto distinto
, al-

meno noi non ne abbiamo potuto scoprire il nome
, che

gii davano: ma meglio P hanno impiegato sovente per le

opere d
1
intaglio . IL Cacolongo è la stessa materia della

zona bianca del sardonico •

11 Sig. Monges ha detto, che la materia della quale

erano formati invasi ^murrini era il cacolongo : ma questa

opinione • si è per nulla dimostrata (q) .

La pietra sardonica è della. medesima pasta dell"agata.

gure ,
ed i panni , e del terzo se ne serve per campo del

suo quadro »

: La

(i) Veìtheim Ueber Verner reformen in Mineralogie p. -tfr.

41
) Conto reso dai travagli deir istituto 1 3» frairinl an, V«
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La parola sardonica deriva da sarda
,
nome che gli \

antichi davano all

1

agata ,
e di onyx unghia

,
perchè le zone

di questa pietra rassomigliano ai cerchi della base delT

unghia 0

Gli antichi amavano' straordinariamente la
'

sardonie

a

y

eglino ne formavano anella
,
e gi osili ; ed il Sig. Blond

crede (i) , Ghe i vasi murrini erano di sardonica stagliata

trasversalmente
,
e non secondo gli strati . .11 Museo delle

antichità, ed il Museo delle arti in Parigi posseggono dei

bellissimi- vasi di questa specie 0 .

Za sardonica sopra tutto era stimata per farne camei
y

-

rd esistono ancora di una grandezza prodigiosa, come il
• •••-. ... ... ^

carneo della santa Cappella, e molti altri del Museo delle
!

antichità, la tazza del Re di Napoli
,

quella di Bruns- <

wick (2) etc<, .

Questi avanzi dell’ arte sono egualmente commenda-

bili per il rapporto che hanno con la storia naturale
,

e

coll
1
arte stessa: e se ne cercherebbero in vano de** simili

per la grandezza
,
per la bellezza: decolori , e per la dis-

posizione degli strati o .

Il Sig. Veltheim è nella opinione
,

che la maggior

parte di queste pietre possano essere fattizie . Egli fonda

il suo parere sulla grande abilità degli antichi nella imi-

tazione delle pietre preziose ; riguarda lo strato inferiore,

ed il nero
, come prodotto dalla pietra ossidiana fusa col zol-

fo

(1) Academie des Belles-Lettres
,
Tom. XLIII, pag, 217.

(1) Se ne daranno le rispettive descrizioni nell’ articolo delle pietre in-

tagliate le più celebri .

(3) Boettiger
,
Ueber Sgr^onìx 1 7

9

^ . Veltheim anmerkungen p. 97*
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fo ,
e cfede

, che Io strato bianco è dovuto ugualinea*

te ad ura produzione vulcanica.

10 ho discussa questa opinione in una memoria , che

sarà stampata nel Tomo IV. del Magazino Enciclopedico

di questo anno , e vi mostrerò
,
che la sardonica non sia il

prodotto dell
1
arte, poiché il mescolamento indicato dal

Sig. Veìtheìm non ha prodotto coirle sperienze fatte dal

Sig. Desta il
,
che un vetro biancastro, e friabile.

11 Sig. Eckhel crede
,

che le miniere di sardonie®

erano in Affrica, e che si son perdute dopo che le sco-

v erte-delia navigazione han fatto abbandonare le vie / che

vi eonducevano per terra B

Il Sig. Boettiger stabilisce -la patria di questi pezzi

di sardonico nelf Indie , ove V arte di lavorare le pietre

preziose rimonta alla più alta antichità .

La comalina è della stessa pasta del Vagata , e ne diffe-

risce “soltanto per il suo colore rosso. Gli antichi la chia-

mavano sarda
,
perchè proveniente dalla Città di Sardes in

Lidia , o dalla parola sarx , sarcos , che in greco signiUca

carne ( i) .

Il suo nome moderno deriva da caro earnìs , carne ,

perchè il suo colore rassomiglia a quello della carne .

Questa è la pietra, che gii antichi impiegarono più so-

vente per l
1
opere d" intaglio , e principalmente in cavo ,

ed esiste una gran frantiti di cornali ne intagliate. Le più

belle , e le più trasparenti , si chiamano cornaline delP an«

tica

(i) Il Sig. Veltheim Ueber refennejt ia mineralogìe pag. 53., preferisce;!*

prima etimologia,»
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tua rocca ,
poiché affatto non se ne trovano delle ?«-

miglinoti

.

I nostri vecchi autori francesi la chiamano corniole
,

O carriole > e gli italiani corniola .

II Giado ha ua colore griggio , e di un bianco lattici-

iioso, la sua superficie è granellosa, e ve ne ha di color

olivastro
?

o verde . Il suo nome viene dallo Spagnàio fa

piedra hijada
,

pietra nefritica ,
perchè si credeva utile

nelle malattie deila vescica. Nelle tombe degli antichi

Galli si sono ritrovate alcune asce di questa, pietra ; egli

Orientali ne fanno gioelli .

Pietre selciose opache .•

(Queste pietre’ sono della stessa pasta delle precedenti £

ma meno vitrcse . Nei pezzi un poco estesi vi si

-trovano delle parti opache, e delle parti trasparenti.

La prima delle pietre selciose opache è li diaspro^

le cui particelle sono fine, compatte, e serrate.

Si distinguono le varietà del diaspro dal colore; ma
-qu està distinzione però non ha luogo che per le piccole

mostre del Gabinetto e Vi ha del diaspro verde
,

giallo «

bruno
, nero ,

e griggio : si chiama diaspro fiorito quel-

lo i cui colori sono fra di loro mescolati
, e diaspro

striato * quello , le cui macchie formano de
1
raggi .

I grandi artisti non lavorarono sul diaspro
, intanto

vi sono molte opere d^intaglio fatte anticamente sopra questa

pietra, ed anche sul diaspro fiorito ; quantunque le figure
-

-

.
•

E vi

1 francesi lo chiantano Jaspe rubane <*
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vi si possano difficilmente distinguere . Gli antichi impie-

garono con
;ì'?. /V K

rosso »

Si chiama diaspro sanguigno quello verde sparso di
. # "'si'

1

macelli e rosse del quale se n e fatto un grande uso

nella mezza età: ed in seguito è servito ger intagliarvi

' immagini di Cristo dopo la flagellazione . e figure della
i o o

Vergine
,
e dei Santi .

Sì dice Eliotropio quel

sanguigne sono più grandi.

diaspro verde
,
ove le macchie-

più frequenza per i di loro lavori il diaspro

Rocche .

G li Egizj furono i soli , che avessero intagliati piccoli

oggetti sulle rocche . Eglino vi furono indotti dai gero-

glifici degli obelischi . Si trovano dei caratteri geroglifici

sopra scarabei di granito , di basahe (r) , di sienite ec\

Vetrificazioni •

IL/ a sola petrificaziane sulla quale gli intagliatori nati

travagliato è la turchese
,
o sia turchina. Questa è una

sostanza ossea penetrata da un ossido . Giovannone di S.

Lorenzo (ai) la crede il callais degli antichi. Molte opere

cf intaglio furono fatte dagli Egizj sopra la turchese ,
o

sia turchina .

|

^ faalnfc^ÌMmii
I

ri"""!»

Ab-

(i) Io pirlerb più distesamente di queste pietre nella mia Introduzione

allo studio delle sculture autiere,

(t) di Cortona* V, 40*
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A
Sostanze composte

bbiaxno sopra osservato
,

che gli antichi sapevano

contraffare le pietre preziose con i vetri colorati

.

Eglino lavoravano il vetro al tornio dopo di averlo

fuso (i; .

Attaccavamo le figure di color bianco sopra un fondo

11
r: l;

colorato
,

somministrando al vetro un grado di fuoco

atto ad incollarlo senza farlo passare alla fusione . Do-

po di ciò lavoravano i vasi fatti di questa maniera colla

punta del diamante al piccolo tornio, ed in tal guisa fu

fatto il celebre vaso di Portland . Weedgvood ha imitata

questa maniera di operare »

Si mostrano nel Gabinetto di Parigi molti frammenti

di questo genere.

Col rinascimento delle arti, gli intagliatori di pietre

fine i più celebri lavorarono degli orci
, e vasi di Chiesa

per diversi Sovrani . 1SP esistevano un gran numero nei

guardaroba del Re di Francia , oggi si trovalo nel Museo

delle arti di Parigi

.

Parte meccanica della glipticcic

N oi non abbiamo alcun trattato
, elle gli antichi ci

avesser® lasciato intorno alla maniera cP intagliare sulle

pietre dure . Si leggono soltanto alcune cose sopra questa

materia sparse celle opere di Plinio. Mariette ne ha fatto

E % un

(i) Ca/lusj Tom» II, pag. 3*3,
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un trattato
, e Lorenzo Natter ha composto un libro par-

ticolare sullo stesso soggetto .

Siccome s? intagliava principalmente nelle pietre pre-

ziose per formarne anella , e suggelli , cosi gli intagliatori

si chiamavano indistintamente Litoglifi incisori di pietre,

o Dactiiioglìfi intagliatori di anella 9 ,

Pare , , che i Romani colle parole sealptor ,
o cavator

avessero voluto denotare gli intagliatori in pietre fine (i) e

Tra i moderni i soli Alemanni' indicano la professione

deir intagliatore con una paiola uuivoca (2).

Gli strumenti
,

che si adoperano per questa sorte di

lavoro sono il tornio * ugualmente conosciuto dagli anti-

chi
, il puntale , 0 sin piccolo cerchio di rame , o di fèrro

ottuso atto a corrodere la pietra , e ad incavarla
,
que-

sto era il ferrum retusum , la polvere , e la punta del dia-

mante (3) di cui gli antichi ne conoscevano del pari

f uso, e che scalfisce tutte le pietre senza che dalle me-

desime si lasci ella stessa scalfire;, e la. sega da Plinio

chiamato terehra (4) •

Tanto gli antichi
,

quanto i moderni per intagliare

le pietre fine hanno praticati gli stessi modi . Il puntale ,

o trapano si mette in moto per mezzo del tornio ,
ed in

tal guisa cqir azione delle polveri bagnate , e de’ liquidi

differenti s
1
intagliano le pietre dure »

Gli

(v) Saumaise , ad Soliti* pag. noo. Ediz. di Parigi @

(2) Steìne Schneide Kunst,

* Dagli Italiani chiamato Castelletto »-

{ 3 ) Lessing. Brìefe. Tom.-I, pag. 205.

W) PHn. XXXVII, 7 fi*
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l
piic a* ZI'

GII antichi feceio uso da principio del naxìum (i)
,

sorta di polvere di griggio di Levante , o pietra di aguzr

zare • In seguito fmpreferito io schisto d’ Armenia , ed in

fine lo smeriglia di cui si servono anche oggi , e che gli

antichi chiamavano smyrris (2) dalia parola ebrea smzr •

Impiegavano pure r ostradtes ,
nome, che si da all’osso,

che Ja seppia porta sul dorso, chiamato osso di seppia
f

ed i migliori vengono dal Tirolo . Gii orafi f adoperalo

pes farne i modelli delle forme dei cucchiai , e delle for-

chette
, e gli antichi l’usavano per pulire, come fanno

oggi della pietra pomice . Gli artisti moderni potrebbero

impiegarli allo stesso uso. Il Sig» di Veltheim crede, eh®

se ne sieno serviti per pulire lo strato inferiore dei gran

carnei (3) , ed usavano di rado la polvere di diamante >

la quale oggi è molto praticata.

Queste polveri 5 inumidiscono coir olio
, e colTacqua,

La finezza dei tratti di alcuni intagli ha fatto sospettare,

che gli antichi avessero conosciute le leati^ eglino intanto

non avevano alcuna cognizione della diottria
,
e si cen-i

tentavano soltanto di recrearsi la vista collJ^pietre verdi

L’i nveezione delle lenti è stata utilissima agì^h^^agJ^ator£

moderni .

Prima d’intagliare le pietre le si dava la forma ro«

tonda 5 od ovale,, la quale era la piu ordinaria. Gli an*

tichi non diedero mai alle di laro pietre la forma quadra*

fa paralellepipeda , o romboidale 0

<I) PII». XXXVI, io.

(2) Dioscorides pag. 389.

(3) Ueher ftemnon B'ild, Sgvle^ pag. 43^
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Si polisce la superficie delle pietre , la quale può es-

sere convessa, o concava . * Le pietre concave kanno per
iseope di raccorciare le figure con maggiore facilità (s) .

Coloro
, che davano alle pietre siffatte preparazioni da-

gli antichi erano chiamati politores gemmarum (2) •

Plinio pretende, che gli antichi sapevano schiarire le

eornaline (§) : il che è un errore (4).
Caylus descrive la maniera della q&ale servivasi ]Vn«

tagliatore Barrier per intonacare di uno strato bianco le

corna li ne «

Bruek-

* La pietra , che ha la superficie convessa , da’ francesi è chiamata

cabochon. Questa voce è proor'a degli orafi di questa nazione , i quali per

la medesima esprimono un rubino
, o qualsivoglia pietra preziosa , che sia

solamente pulita
, senza che avesse forma alcuna regolare ?

quale i

latini dicono Idpillus pretlosus informi* . Oggi però si è adottata dai gli»

PtQgrafi per esprimere la figura delle pietre convesse *

(1) Lessing Briefe Tom. II. p.67.

Lessing , ivi p. <Jo.

(3) Plim XXXVII. Natter, preface, p, 7 e.

(4) Il Sig. di Veltheim U-be* M-emnon Bili Sanie pag. 4S- dice, che qire»

sto pass® di Plinio e stato malamente inteso : ma egli non ne cita, che

la metà , omnes gemmar mellis decoctu niteieunt , e ne c richiude , che Pii»

saio non intende dire , che le medesime divengono più chiare in una de»

cozione dì mele ma che si riesce meglio a pulirle, impiegandovi perii»

guido una decozione di mele . Frattanto il rimanente del passo avrebbe

potuto fargli vedere , che Plinio d‘ce espressamente
, che le gemme si chia-

rificano in una decozione di mele ,
poiché egli aggi'Jgne praecìpve Corsici:

in omni alio usu acrimoniam abh >rren+es y pensa egli dunque , che P acrirao»

ssia del mele di Corsica in questo caso penetra le gemme , e le schiarisce
s

{§) Caylus Tom,VI» p,s9»„
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Bruckman (i) ne ha osservata una situile sopra mol-

te pietre della sua collezione 9

Gli intagliatori sceglievano sovente delle pietre , che

per il di loro colore avevano rapporto con i soggetti
,

che dovevano rappresentare • Quindi intagliavano Proser-

fina sopra una pietra nera ; Nettuno ,
ed i Tritoni sopra

un'acqua marina $ Bacco su 1 P amatista f Marsia scorticato

sopra un diaspro rosso ec.

Le preparazioni
,
e gli strumenti, che si adibiscono

per incidere in cavo, si praticano ugualmente per inta-

gliare in rilievo .

mei (a) quelle i

'v '~ * • \ > •

carneo si e ada tta

sol colore
,
a cagione della rassomiglianza, che hanno con

le pietre intagliate in rilievo. Ordinariamente il sardonia

co s
1 impiega alla formazione de

1
carnei .

Dopo aver -terminata un"
1

opera <f intaglio bisogna pu-

lirla . Gli antichi artisti pigliavano da loro medesimi que-

sta pena
,

per la qual cosa il pulimento piu perfetto è

stato giudicato per una delle caratteristiche delle pietre

anticamente intagliate: all’ incontro i moderni sogliono

sovente abbandonare questo travaglio ad altre mani . Que-

sta

(i) Tom, II. 1778* pag. 19. Quesra maniera frattanto è stata senza succes a!

so ripetuta nella scuola delle miniere .

(») Si è molto disputato intorno alla origine della parola canteo . Il Sig,

di Veltheim ha trovato la piu probabile con dire , che viene dalla voce

ebrea, carnea ,
ed in arabo canta*

, che significa amuleto; e siccome questi

amuleti erano d' sardonico ,
ed intagliati in rilievo , così le pietre di que-

sta specie sono state quindi chiamate eamtl 0

I ìLe opere di rilievo si chiamano ca*

® cavo si chiamano intagli . il nome di

tó alle pitture monocrome , ossia di irn

m
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, sta pulitura si pratica con la terra di tripoli
, e per mez-

zo di piccoli strumenti di busso , ovvero con una spazzola

messa in moto dal tornio (r) . Gli antichi si servivano
,

come noi abbiamo detto, per dare questo polimento alle

pietre dell
1

osso di seppia
,
ostracites . Il Sì g. di Veltheim

è di sentimento (£) , che i nostri intagliatori potrebbero

impiegare la sostanza interna dell
1

osso di seppia per dare

alle pietre il polimerico grasso, o mitto molto stimato

dai conoscitori, perchè noti riflette come la pulitura bril-

lante «

I Greci "chiamavano V arte di ligure le pietre prezio-

se XtQoitótoHMS (3) . Plinio chiama Gioiellieri composi

-

tores gemmarum (4) ,
quei che sceglievano, e riuniva-

no le pietre.

I Greci nei tempi di Euripide chiamavano gli anelli

(5) ,
frombola •

II castone rassomiglia in effetto alla correggia
, che

nella fionda trattiene la pietra * e la verga, o sia anello

alla corda ,
che f agita Có) .

GII

mnmw'i «m

(1) Manette I. Pl.I. tig.19,

(t) Aivnenkurgen , etc. p. 70.

(ì) Ateneo. Veìpnos . L,XI. c.IIT. p.466. B,Macrob. Saturn . L.V, e XXI,

3Larclier sur Herod. Tom.I. pag.203,

^4) Plin. XXXVII. 5.

X S ) Eurip- Hipp. V. 8 5 :.

(
5 ) E’ cosa certa . come osserva ti Sìg, Boettiger

, die v/'oVn sigju-

i;fica in generale il castone
,
come lo prova l’istona dì Glge t rapportata

da Platone, de Republ. lì b. 11. p. 3 «t. lib. 43. edit. de Bafe ;
c questo i!

-senso, che il Sìg. Cario Fra assegna alla Parola funda dì PPnio XXXVII.

33. Ma II passo dì Euripide sopra citato prova però, che $’ intendeva- air«

cora per CipéVdéyn 1* anello intero «



'Faste , èri impianti ì
4'4-

G li antichi non si contentavano di lavorare sulle pie»

tre preziose $ eglino sapevano ancora unitarie* Sin dalla

piè alta antichità gli Egizi facevano gli smalti ,
ed i ve»

tri colorati (i) . Sidone città dì Fenicia era rinomatimi

ma per questo genere di lavori , In Roma si chiamava^

no le pietre false gemma? viiria? ,
o vitreae *

Plinio indica i caratteri per mezzo dei quali si pos*

sono distinguere le vere dalle false (o) ,

Dopo la contraffazione delle gemme semplici , ss hatH

no imitato quelle intagliate, e noi abbiamo molte com»

posizioni di questo genere, e sono quelle* che si chia»

mano paste antiche . Se ne trovano allo spesso nelle toni-?

fee con i vasi greci impropriamente chiamati etruschi w

Queste paste sono turchine
, verdi

, bianche (3) , 0 grige*5

Tal* arte è stata restituita in Italia „

Homberg per ®rd ne del Reggente !Pha molto perfe-f

lionata , e ne ha pubblicata la maniera di comporle »

Questa arte è stata in seguito a maggior perfezione

recata da Clachant
, Dehen , Heìsetisten , ed in ultimo Ino*

go da Lìppert
, e da Tassie è

Le impronte si fanno in vetro colorato , in cera di

Spagna , in zolfo mischiato eoi minio, od in gesso.

f Use

(i( Saumaise lìb.t, p.7$9»

(*) Plin. XXXVII, T .

(3) Boettiger Uelter iwsen gemalde
? p,$ 8 ;
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)
ed Unità delle* pietre intagliate «

Uso delle' pietre intagliate »

G '

.

JI antichi si servivano delle pietre intagliate per farne

degli ornamenti
? e delle anella^' P antichità ci offre un

gran nùmero di esenipj (i) 0 Prima di essersi usati i sug-

gelli si adoperavano per suggellare alcuni pezzetti di le-

gna tarlato (a).-.-

K. sebbene non avessero eglino conosciute le arme
gent)liz<e

,
pure fecero uso de

1

* suggelli della famiglia ;

afP Immàgine' di Augusto il suo suggello di

famiglia ? eh
1
era un cane (3) „

V anella si usavano in Roma sin dai tempi dei Re, e

le statue di molti Re di Roma ne avevano nelle dita (4) f

c:iè non prova / che Parte d
n
intagliare sopra le pietre

line fosse- allora usata ira' quella dita

Utilità delle pietre intagliateV

JLie pietre intagliate gì disegnano un numero considere-

vole di segni , e di simboli interessanti per P istoria dei

costumi ,
e degli usi delP antichità «

Vi si vedono le immagini degli Dei, i di loro attrU

feuti
, e gli oggetti relativi al culto dei medesimi.

I principali avvenimenti delP istoria dei tempi eroici

dopo la guerra di Tebe sino al ritorno dei Greci nella

loro patria dopo la presa di Troja 6

I ca-

Ki rehmann

(•2) Winkelmari
,
Gabinetto di Srosch AristOplte Thesmophor» V„43,4«

t$) Dione , 1 . si, P.S34. ediz,Reinì<trìe

(4) Lessing, Brìefi Tom.I. p.112»
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I caratteri alfabetici i più antichi della scrittura gre-

ca ,
etrusca ,

latina,, e persiana ; i caratteri persepolita-

ifi
,
ed i geroglifici ,

Le statue tuttora esistenti come quella del Lacoont e ec*

e le altre oggidì perdute come P Apoxyomenos di Folicleto,

la Venere ài Pressitele , e la testa dellà Minerva di

lidia .

I ritratti degli uomini celebri per il di loro inge-

gno come quello di Demostene ; o per la di loro poten-

za come quelli degli Imperatori , e di differenti Principi»

I nomi di un gran numero di celebri artisti .

Tali sono i monumenti i più utili per la storia delF

arte ,
dei quali ci possiamo servire per seguire i progres*

si appo differenti popoli »

Le pietre incise ci ajutano ancora a riconoscere jg

pietre , delle quali trovansi i nomi nelle opere degli anti-

chi naturalisti ^

i Pittori vi hanno ritrovato de’ soggetti per imitarli,.

Raffaello , e Michelagnolo ne han fatte un grande uso

ne’ loro composti,*

Critica delle pietre intagliate «

C
Ui dice critica delle pietre intagliate Parte di formare

un giudizio
,

sia intorno alla bellezza
, ovvero alP antichi-

tà delle medesime »

Per giudicare del merito di una pietra relativamente

all’arte ,
basta soltanto di avere il sentimento, ed il gu-

sto per il bello, ed alquante cognizioni del disegno .

li saper distinguere le pietre antiche da quelle mo-
derne c cosa assai difficile, e si sono da se stessi ingan-
nati i più abili conoscitori »

F 2 Si



à'4 Crìtica delle pietre intagliate ,

Si esamina se la pietra fosse stata mai conosciuta

gli antichi, se eglino la lavoravano e se i buoni artisti,

aie facevano uso «

Gli altri caratteri da esaminarsi
, sono un lavoro ben

finito , un fondo perfettamente pulito
, che i moderni imi-

tano assai diffici intente

Le pietre che rappresentano una prospettiva non- pos-

sono essere antiche , ed i carnei in generale sono piu so-

spetti degli intagli «

Non puossl faeltmente determinare qual sia P età delle

pietre anticamente intagliate
, che rappresentano teste in-

cognite ,
o mitologiche, e generalmente i soggetti presi

dalla mitologia, la cui spiegazione è- -diffìcile 3
prestano

in indizio di antichità

Gli antichi artisti rappresentavano di rado i soggetti

della storia dei loro tempi»

Id opinione che la cera difficilmente si -attacca nelle

.pietre di antico lavoro
,
è falsa •-

Io darò ancora alcuni altri caratteri nell’ articolo deì-

fe pietre che portano il nome dell’ incissre »

Per esattamente spiegare le pietre intagliate , è d’uopo

conoscersi la litologia per determi narne la natura ;
sapere

r Istoria dell’arte per giudicare dello stile: la mitologia,-

e V* istoria per saperne il soggetto; e di avere una cogni-

zione delle altre parti deir antichità.

Bisogna finalmente considerarle sotto il rapporto dellì

site ,
e quello della erudizione •

Si ehiamano dai francesi cahochons le pietre convesse,

-scarabei o sia scarafagi le pietre ovali perchè hanno ser-

vilo' di base alle figure dì tale insetto; grytlL le teste de-

formasime dal nome di un Ateniese conosciuto.per la sua

bruttezza; conjugate si dicono ie teste rappresentate sullq



Gliptica presso gli l&gìzj •
/’-

yt esso profilo f opposte quelle che si guardano; sympleg-

mata , o sia capricci le teste aggruppate di una maniera

bizzarra, come la testa di Meleagro "con quella di un ci-

gnale; la testa di una vecchia con quella di un giovile ?

e chimere gli animali, che in natura non esistono »

La perfetta cognizione delta pietre .intagliate non par®

acquistarsi che colf uso r e cou una costante osservazione

delle impronte, che Btaigpà sempre preferire alle stampe*

Giìpiica presso gli Kgìzj a

T7\
X1

inora si è attribuita agli Egizj la gloria della piu al-

ta antichità in quest** arte
$
frattanto noi vediamo che si

reclama con uguale giustizia dagli Indiani:»

.

Gli Egizj ne portarono molto avanti la parte mec-

canica ; ma vi fecero pochi progressi nella parte poetica

in mun modo elevandosi sino.nl bello dell’ arte»

Eglino impiegarono da. principio l’incisione peti

loro geroglifici
, in seguito si applicarono ad intagliare le

pietre dure
,
potendosi riguardare come gl’ inventori delle

prime maniere della gliptica .

Sono in più numero le pietre intagliate dagli Egizj

,

che i carnei » La maggior parte delle pietre egizie hanno

la forma dello scarabeo insetto sacro in Egitto e . le

figure sono intagliate sopra il piano. Posteriormente, .si

fece saltare la parte convessa che rappresentava Io $ca«

raheo , e si conservò la parte piana tagliata iu ovale per

* Questo sucido insetto era adorato dagli Egizj come il sinvbelo de^

Sole 0
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libarla ad uso di anello , o di suggello.

Tale è T origine della forma ovale delle pietre Inta-

gliate
, ed è perciò che sono sovente chiamate scarabei

t

quantunque non vi si veda più la figura di questo insetti

Gli Egizj hanno intagliato sopra ogni sorta di pietre*

avendo impiegato lo schisto calcare , la cornalina
,

il cal-

cedonio y il diaspro *
lo smeraldo , il hasalte

, il porfido *

la steatite ) -il lapislazzoli *
T amaiita

, e la turchesea
,
O

sia turchina •

Le ligure sono ordinariamente eseguite con attenzio-

ne ma con disegno secco, e rozzo. Si distingue lo stile

egizio dallo stile greco-egizio
,
quando i soggetti egizj fu-

rono eseguiti dagli artisti greci * e dall© stile d* imitazio-

ne del tempo di Adriano .

Le pietre egizie ci offrono le divinità del paese
, e

tutte le figure della scrittura rappresentativa
* simbolica *

e geroglifica , riunite
,
o separate ..

I geroglifici confusi sono sopra molte linee trasver-

sali* od orizontali 9

Sì distinguono tra i geroglifici separati la croce in cer«

'Aio ,
e differenti .vortici ,

E fra le ligure rappresentative ,
o simboliche la pera

sea ,
il loto

,
il cinocefalo

, lo sparviere ,
lo scarabeo f il

eocodrillo ,
e la sfinge ,

Tra le Divinità si distinguono Iside
,
Osiride , Oro

f

Anubi y Arpocrate ec. isolate ,-o riunite » e sovente den-

tro una barca di papiro , e con differenti attributi come

lo sono il sistro *
la cituU f lo staffile (i) ,

Si

k x
\
Gatalsgue de 'Tassle, I e 4?s 0



Gliptica in Asia . 47

Si pretende ,
che gli Egizj (r) non abbiano intagliati

carnei . Egli è vero
,
che i carnei egizj sono rarissimi

, e

che se ne conoscono di uno stile antichissimo £ intanto si

può riguardare la parte- superiore degli scarabei
,

hi quale

è in rilievo , come un vero carneo (2) c

Le pietre egizie non sono assai; comuni 0 II Cardinal

Borgia ne possiede un grandissimo numero * Io ho pub-

blicata ($) una notizia di quella della raccolta del gabi-

netto di Parigi » Natter , e Winkelman hanno descrittele

più belle pietre egiziane conosciute e

Gliptica in Asia 0 *

cO i attribuisse agli Egizj T anteriorità in tutte le scovere-

te
,

perchè eglino formano la piu antica nazione della

quale T istoria ci abbia trasmesso delle particolarità cìr-

constanziate ; frattauto la di loro civilità' prova una esi*

stenza anteriore alP epoca a cui noi possiamo rimontare

per gli scritti degli' storici , e per le tradizioni e

Avanti di costoro sembra
,
che esister dovessero dei

popoli, che avevano della civiltà, e per conseguenza del-

le cognizioni delle differenti maniere e delle arti; co»

me BaiIli (4), eJ HancarviIle (5) hanno dimostrato 0

Tale quistione ci condurrebbe troppo luigi £ e noi-

notì

(») Klorz, p. 27. Caylus 1, 24.

(2) Lessing. Antiquarian Brlefe ì I, n6t

(3) Magasltt Encyoì‘
f
première annèe , Tom. IV

? p, i£'3 a

($•) Lettres sur 1’ origine des Sciences»

(?) Histoire de l* Art du Dessin •



gl ®ìiptica in Asia «

non dobbiamo trattarla
,

che in ciò che riguarda la giti

plica •

Egli è. certo, che si sono ritrovate nell
1
Indie delle

pietre polite, ed intagliate con caratteri, che annunzia*

no, che Parte del lapidario, e dell
1

intagliatore vi erano

conosciute in un'
1

epoca antichissima.

Il Sig. 'Raspe (i) cita de pietre intagliate del gabinef*

to de
11

Signori' Touwnley
,

e Wilkin , e ne hafatta la de-

scrizione . Queste pietre sono dei lapis.
, e degli smeraldi»

Le figure rassomigliano a quelle delle grette della Salcette

vicino Bombay ,
e dell

1
Isola deli

1

Elefanta (2), ed il tra-

vaglio non cede alle migliori opere deli
1
antico stile

egizio

.

L1
istoria ci appresta alcune tracce della gliptica tielP

Asia: ma in un tempo meno lontano

.

L’uso degli anelli era comune in Persia . Assuero pre-

sentò il suo anello ad Ester (s) • Alessandro segnò 1 suor

primi decreti in Persia c@l suggello di Dario (4).

Noi abbiamo nella collezione di Parigi molte pietre

ptrsepoliiane ,
descritte la maggior xparte da Caylus (5), que-

ste sono in forma di cilindri intagliate in turchina , in diasi

prò , in amatila , in lapis
, ed in agata forate nella di

loro lunghezza per essere appese al eolio in amuleti •

Le

(1) Catalogue u. 713, 717.

{2) iNiebuhr, Toru. III. Arcfiaelogìa Britanna Tom.VII, cr Vili,

(3) Esther, cap. Vili, $.

^4) Curtius, Lib.Vl, c. 6 ,

(s) Tom.I, pag.54. Tom.III, p, so, 140* Toni,V, p,37, queste pietre s»*f
«iella eiezione di Parigi »



Glittica in Affrica i

Le figure sono lunghe, e magre; esse hanno un co-

stume particolare
,
e sono accompagnate con caratteri per-

sepolitani sìmili a quelli di Tchelminar »

Abbiamo egualmente dei ritratti de
1

Re. Parti ,
eSas«

sanidi con le iscrizioni ; ed il Sig. Silvestre di Sacy ne

ha ultimamente spiegate alcune (i)

,

eglino sono sopra

amatisia , e sopra corniole .

Gliptiea in Affrica *

Cj* li antichi abitanti dell
1
Affrica si esercitarono pure

biella glipticai e ne dovevano forse la cognizione agili

JKgizj

.

Gli Etiopi secondo Erodoto intagliavano de
1
suggel-

li (q). Nelle pietre del razionale del sommo Sacerdote sf

vedea inciso il nome delle Tribù (3) . Siccome la religio^

ite musulmana non permette la rappresentazione delle im*

magi ni , cosi le pietre intagliate dagli maomettani

ci offrono sojtantq^delle iscrizioni % dove vi si legge il nome

del proprietario
,
ovvero un passo del. Covano (4) . Io frat«

tanto posseggo un’' impronta di una pietra sulla quale la

scrittura è disppsta in maniera, che forma un uomo a

cavallo (5).

:G Si

(1) Memoires sur diverse* antiqultés de la Perse Paris 1793, in 4,

(2) Lib. VII, *

(3) Exod. XXXVIII, ir.

(4) Relaiid, de gcmnùs .araìncìs •

(s) Il Sig. LmgUt il» promesso pubblicare U. descrizione • nel Mfgazigc
. Enciclopedico . .



£P G/iptica presso gli Etruschi c

Si trovano pure alcune pietre con iscrizioni arabe
, ©

cufiche (i)
, credevasi allora esser queste delle monete (2),

°ggi Però si sa che le medesime erano le tessere , che fa-

cevano loro aver parte nelle distribuzioni di denaro , 0

di frumento (3)0

s
GUptica presso gli Etruschi

embra che gli Etruschi abbiano ricevuto dagli Egizj

la maniera della glipticci sulle pietre dure : ma la prati-

cavano anteriormente ai Gàìreci ; ed avevano, come gli

E'gisj't le pietre tagliate in forma di scarabei , o tagliate

dagli scarabei o

Quantunque però gli Etruschi avessero ricevuto le

maniere dagli Egizj
,
eglino pero si abbandonarono al di

loro proprio genio , è le pietre de^ medésimi portano un

carattere particolare tanto per T arte
,

quanto per i sog-

getti ,
che vi sono rappresentati

Moke pietre riputate come etrusche sono del pri^t©

lavoro greco, e ve ne soso poche in rilievo» I soggetti

sono presi ordinariamente dal sistema religioso dei greci o

Cayìus
, Wnichelman

)
ed il Sig. Lanzi hanno pubbli-

cate molte pietre etrusche «

La determinazione dello stile etrusco non è assai cer-

ta « I caratteri , che gli si assegnano sono il lembo gra-

•
.nel-

(!) Alder Mus e Cuphicum Sorgi annui o

(.2) Assemam . Museo Cufico Iraniano „

(3.) Tychsen, Introducilo §. VII. de vitris p„i 49, Ejusdem, edd'ramentuM ?»

de vhrìs §. VII, pag. 9 9. Silvestre de Sacy» sur quel^ues nsonnoies arabes»

M agasiu Eneyelop. annèe 3
?
Tonfili, p*s$ e



’ frlìptìcj. presso gii h^truschi . &
fielloso che circonda Tintaglio , la rozzezza, ed il d’segn >

forzato delle figure, la forma delle lettere, Tortografia

,

le divinità alate , -che i greci rappresentavamo senza ali ,

e le figure, quasi sempre accompagnate .del di loro nome
#

Le principali pietre etrusche rappresentane:

I cinque Eroi di Tebe
,

e sono Adrasto
,
Polinice

,
Ti*

deo
, Amfiarcio ,

e Partenopeo •

Peìeo
,
che offre la sua chioma al fiume Sperckio ..

Tideo , che si frega con uno striglie per net®

tarsi . Winckelman crede, che egli si cavi un giavellotto

dal piede $ e Visconti lo riguarda come una copia deli

Apexyomenos bella statua di Policleto
, che rappresentava

un uomo i/i questa attitudine »

Capando fulminato stille mura di Tebe •

Teseo nelle prigioni di Aidoneo secondo Buonarro*

ti (i) «

Il Sig. Lanzi opina
,
che la sua attitudine esprima il

suo esilio a Sciro , alcun tempo prima , che Licomede lo

precipitasse dalTalto di una rocca (2) .

Il Cardinal Flangìni nella . sua bella traduzione di

Apollonio riferisce questa pietra a Theras figlio di Ade-
sione, che condusse nell** isola di Callisto, una colonia di

.

Spartani (3) •

Perseo tenendo in una mano la testa di Medusa
, e nell

altra Tarpa colla quale T ha recisa.

G $ AchìU

(1) Vetri attickit p. liC,

(a). Saggio della lingue etrusca , Tom.Il, pag.ss4»

pi) X® Argonauti^ di Apollonio Tom, II, alla fine »



idee generali sull'arte
,

e sul hello ideale .

Achille riponendosi le sue knemides
, armatura di

gambe tanto sovente citata da Omero .

Ajdce che porta via il corpo di Achille dalla zuffa *

Ercole che invola il tripode .

Elena alata come figlia di Nemesi 0

Idee generali sull’ arre
,

<? sul bello ideale »

P .

JL ria di parlare della glipiicd presso i Greci non sarà

inutile di premettere alcune considerazioni preliminari

sull
1
arte in generale

.

L’arte è il modo di rappresentare gli oggetti fisici

da per se stessi, o di offrirli per mezzo di simboli »

€osj gli àrtisd rappresentano immagini prese nel

inondo visibile, ovvero «he portano degli emblemi
, che

richiamano le idee astratte : ed ecco f origine dell
*
1

al-

legoria a

L’oggetto reale dell’arte è là perfezione
, e la bel-

lezza. Si è arrivato alla perfezione col miglioramento

della parte meccanica/ e con la esecuzione della parte

poetica .

Le prime opere non furono che mere opere delfartè*

e la perfezione nella parte poetica , ne ha formato de Ite

©pere del bello dell’arte.

L'archeologia noti è stata lungo tempo applicata, che

a descrivere i monumenti per commentare gli autori ? e

spiegare gli antichi costumi •

Ella dovea essere impiegata ad un fine pìn utile
, a

darci l’istoria della bella arte, ed a svelarcene i secreti

colla comparazione delle idee degli antichi con quelle dei

moderni.

L’arte non è dunque che una imitazione deliri nata*



r

Idee generali sult arte
y

e sul bello ideale. £>3

là in ciò che essa ha di più grande, e di più brilo .

Gli Egizj , e gli indiani sono andati molto avanti ,

come l

1 abbiamo osservato nella parte meccanica delTarte,

Gli Etruschi non sono arrivati ai bello dell’ arte ,
che

per la di loro communicazione con i Greci»

Costoro si slanciarono per dir così al bello dell'arte,

perchè non si limitarono alla semplice rappresentazione

di un solo oggetto , ma a formare un tutto delle parti le

più belle di ciascuno oggetto
,
per produrre f ultimo gra-

do del bello, senza frattanto formar cosa alcuna , che non

sia stata prodotta dalla natura »

Il merito delle opere, che rappresentano una natura

comune
, ed ordinaria non può esistere che in una per-

fetta rassomiglianza .

Gli artisti però non sono obbligati ad imitar servil-

mente le immagini degli Dei
,

e dei grandi uomini »

Questa combinazione di tutte le belle forme per com-

porne una sola, che non esiste, ma di cui tutte le parti

esistono , e ciò olle chiamasi bello ideale »

Egli consiste nella perfezione delle forme , e nelfar-

juonia , che nasce dalle proporzioni delle parti istesse .

In una espressione di sentimento , che riempie le creazio-

ni delle arti di attrattive , e di grazie , e che si dipinge

hei tratti del viso, e nell’attitudine del corpo a

Tutte queste perfezioni si ritrovano nella figura urna»

iia, per questa ragione gli artisti hanno assegnato agli

Idclj la figura degli uomini , unendovi però quanto ciascu-

na parte del carpo umano offrir potesse di piu bello .

Le forme degli Dei, e degli Eroi erano dunque idea-

li
,

si accompagnavano le di loro figure con i simboli, che

servivano per distinguerle: prevedimento assai necessario

perchè Je Divinità erano rappresentate ignude.
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,

e sul bello Ideale<

Nei ritratti stessi era sempre unita ? arte alla verità

in on modo che abbelliva la natura senza farle perdere

alcuna parte della rassomiglianza •

. Gli oggetti che non erano belli, non erano riguardati

di pertinenza dell' arte , e si credeva che P arte non de-

via essere degradata con siffatte rappresentazioni *

NelT imitazione delle passioni i Greci sceglievano so-

lamente quelle, che si annunziavano al di fuori con mo-

vimenti dolci
,

e leggieri , rigettando quelli convulsivi ,

che rompono T equilibrio necessario alle differenti parti

del corpo.

La bellezza non può essere giudicata , che dal sen-

timento »

II. bello fisico si distingue dal bello morale* Il primo

solo appartiene alP arte.

La bellezza ideale è dunque quella
,
che va spogliata

da tutte le imperfezioni, che si trovano negli individui

.

Questa ricerca, e questa imitazione del bello si chia-

ma arte (i), qualunque siano le maniere
,
che impiegar si

possano per arrivarvi . Ecco il principale oggetto della

pittura, dell’ intaglio
,
e della scultura

$ ed in fine di tutte

le arti , che dal disegno derivano »

. Cr/i-

(i) Sì può vedere nella mia Introduzione zYf&rsheolcgìé pag. %f , «a® tU

.stretto dell* Istoria dell* arte presso i Gres!»
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j[ Greci hanno ricevuto dagli Egiziani le maniere della

Gliptica e

Non è facil cosa il determinare la prima epoca deli’

intaglio in pietre fine presso i Greci 0

Plinio è di opinione , che nel tempo della guerra di.

Troja non erano conosciuti gli anelli (i). Plutarco so-

stiene il contrario * Poiignoto secondo questo autore ave-

va rappresentato Ulisse con un anello al dito (o)

Teodoro di Samo è il primo intagliatore di cui si

vede citato il nome; egli intagliò 740.' anni prima dell

era cristiana quel ramoso smeraldo
,

che Policrate getto

nel mare (3) <r

I Cirenei amavano talmente le anella, che quegli

che era il più economo ne portava almeno uno di dieci

mine (4) * <r

II sonatore di Aiuto lsmenea\ il quale vivea verso la

95. olimpiade comprò uno smaragdo
, sul quale eravi rap-

presentata la ÌÀinja Amimone (5) ; le pietre intagliate eran®

un articolo essenziale dei lusso dei sonatori di flauto 0

La pietra intagliata, rhe siasi riputata la più astica,

è quella che rappresenta 0trìade moribondo , che ritro-

vasi figurato neir opera di Lorenzo Natter (6) 0
-

No«

(r) PI in. XXXIII, 1.

(j) De soìerùa animalìum •

{*) A. L. M llin , sopra Panello di Policrate 0

(4) Aelian . V ar. Hisio'r. XII, 30.

* Vale a d : re onze 12S. in circa della nostra moneta, perchè una mina

valeva cento dramme
,
ed una dramma era l’ottava parte di un onza »

(1) Pliri. XXX VII, i 3

l*) Trabè, pag. 29» Lippert
,

p,ll, n,?ffn



Nomi degli Intagliatori

.

Sé
A

I ra le pietre intagliate si distinguono principalmente

quelle
,

nelle quali si trovano i nomi degli antichi inta-

gliatori
,

poiché oltre al loro merito reale le medesime

arrecano una grande utilità alf Istoria -deli** arre ; ma an-

cora la sostituzione dei nomi degli intagliatori è divenuto

un grande oggetto di speculazione presso £ rivenditori 9

ed i jalsarj .

fe-,-. ...
Questo uso di scrivere il nome proprio sopra ie sue

opere è comune a diversi artisti Greci .

-per distinguere se i nomi sopra le. pietre intagliate

sieno supposti
,

si esamina la forma delle lettere
,
r orto-

grafia , i punti rotondi, che le terminano; e se la pietra

sia di una materia abbastanza bella per aver meritato di

essere stata lavorata da un grande artista *

Le pietre etrusehe in generale portano il nome del

personauio , rappresentano: le greche quello del di

loro autore : e le romane quello del proprietario <,

Alcuni intagliatori hanno riunito al suo nome proprio

la designazione della di loro professione, ed altri vi han-

no aggiunto il nome del padre
,

del di loro maestro, o

del di loro padrone; si è osservato sopra alcune pietre in-

tagliate il nopne di due. intagliatori
, i quali insieme han-

no lavorato T intaglio .

‘Tra gli artisti moderni .quei
,
che hanno meglio riu-

scito ad imitare i nomi degli intagliatori antichi sono

HIaviano , Siri etti ,
Lorenzo Natter

,
ed Antonio Giovanni

dPikler •

Stosh ,
e Bracci hanno pubblicate le pietre , che por-

faoaJl nome degli intagliatori .

Sarebbe sommamente utile per T istoria dell’ arte di

al as<



'Intagliatóri avanti il secolo di Alessandro-, 5?

distribuire agli antichi intagliatori secondo le di loro epo-

che . A questa classificazione però vi si oppongono diffi-

coltà inimmaginabili per causa della mancanza dei caratteri

cronologici ,
per il costume degli antichi di apporre il

nome dell

1

autore tanto sopra le copie come sopra l

1

ori-

ginale
, e per là supposizione dei nomi. Finalmente per

difetto delia sana critica di due scrittori quali fa d
1
uopo

necessariamente seguire»

Io aveva abbozzata questa classificazione per quanto

3 e mie deboli cognizioni me lo permettevano . Io rettifi-

co oggidì questo catalogo secondo i lumi
, che il dotto

Visconti mi ha somministrato in una memoria manoscrit-

tacche cortesemente mai ha dirizzata (i).

Intagliatori avanti il secolo di Alessandro D

D a principio io aveva stabilita un
1

epoca anteriore a

questa ; ma dopo ì consigli dell
1
immortale Visconti

, ho

riunito la prima alla seconda ,

Ecco dunque i nomi degli intagliatori
5 quali si può

supporre essere vissuti prima del secolo di Alessandro „

Teodoro di Samo . Noi abbiamo creduto
, che da lui

fosse stufc;. intagliato fanello di Policrate ($) . Plinio g 11

attribuisce V ìttven'zibn’eTdel tornio (s) •

Mtnesarco padre di Pitagora (4) ,
di questo autore n©n

lei resta opera alcuna «

H Ejo

( 1 ) Osservazioni su il Catalogo degli antichi Incisóri in gemr.e v

(2) Vedi sopra pag. 54.

(£) Plin. VII, 57.

(4) Diogene Lerzio , L. Vili, vita Pyth agorae-j £,214, ediz, di Londra »

§ulcU vo#e 7ri) 8xyop$t,£,



"ilS Intagliatori avanti il secolo di Alessandro .

E)o HEIOT (i) Abbiamo di costai una Diana cae-

cìàtrice con lunga veste (fi) . La maniera secca , Tordine

dei tratti della figura magri , e delicati, e Iti forma della

bordura granellosa f hdn fatto riguardare dà Stosch per

un antichissima artista • Winckelmart riguardaT H come

un
1
aspirazione (3) ° Il Sig. Visconti (4); crede , che

questo nome sia trisillabo, e che bisogna pronunziare jKeus,

Gli esempj di tre vocali di seguito' sono frequenti nella

lingua greca (5) .

tìngiIlo ,
<ì>PiriAAOS « L? amore che e3ce dall®

uovo (6)

.

Turnire ,
©AMTPOT . Stóàèh lo crede contemporaneo di'

Diosceritìe , e forse su© discepolo ? egli Io chiama male

a proposito Thkmyris in vece di Thamyrus • Abbiamo d?
!

Itti &su Sfinge , che si stropiccia «

ite

gp- . -. , , ht*ti. .—

É

lin
i lirr

fg) lo ho aggiunto a questa edizione ì nomi scritti in green « tàU

Coirne si leggono su le pietre istesse , affinchè coloro, che non sanno

lì greco 8 possano riconoscerli dalla forma «ielle lettere soprài zolfi 9 e

Sopra le stampe .

(a) Stosch » pi. ì«, Bracci 77» Lippe rt Dàct/lioth [. tizi

(3) D^scriz. n. 287»

|[4) Manoscritto citato , p. s.

^5) Ho dcf bJiydhcif • Hèsiod. A/ott»
,
epiteto di Circe , e della Colcide,

($) Raspe catalog. pi. X, 41 x, n. V^inckelrasn Càt* p« ilio Lessing*

SoHect, T. I, p. 375, Busching
, p, 340



59
lntagU&tàH dopo il secolo dì Alessandro

sino a quello di Augusto ,

J/V dmone AAmUn intagli® un Erede bevitore. Egli

è pieno di forza, ma un poco troppo corto (r). Il Sig,.

Visconti ha eitato di lui una ; bella testa di Ercole
, che

invecchia con le due lettere AA ft La lettera.Q in questo

some è di una forma posteriore al secolo di Alessandro *

Apollonide AnOAAaNlAOT. . Plinio V ha citato nel

siumero dei grandi artisti, non ci resta di lui,, che un

frammento di un sardonico ,
che rappresenta un 'bue co-

ricato (2) .

Policleto di Sicione riOATKA^ITOT
, discepolo di

Agclade uno dei più grandi statuarj greci verso la 87

olimpiade ; egli condusse 1’ arte al suo pià alta grado di

perfezione, ed avea fatto una statua, che i maestri ehia*.

niavaao la regola, o il modello $ abbiamo sotto il suo no«

fitte un Diomede , che invola il Palladio (3) . Se qu està ope-*

ra è sna
,

egli è il primo intagliatore
, che abbia trattato

questo soggetto : ma ciò è difficile a credersi
,
poiché un'

3

opera di questo tempo
,
malgrado la bellezza del lavoro,

dovrebbe essere di uno stile secco , e 'forzai, quale sì

conviene ad un artista della scuola di Agelade anteriore a,

Prasjitele $ il suo nome forse trovasi su questa pietra

per indicare , che la medesima sia la copia di qualcheduna

H 2 delle

? 5 ) Stosch LXIX Bracci GXIII.

(I) Stosch , I. Bracci , pi. 1. Lipperr , 1, £03,

0) St»sch
, XL Bracci, XXV, Lipperc

,
II, itjs4

{t) Sraish
,
UV. Bracci XGVI,



éo Intagliatori dopo il secolo di Alessandro

sino al secolo di Augusto

delle sue opere in' bronzo
,
o in marmo': ma nulla con»

ferma questa congettura .

Pirgotele nrPIOTCAHS 6n0lCx . Il solo Apelle

poteva di pigne re Alessandro-
, Lisippo effigiarlo in

bronzo
,
e Pìrgotele intagliare- il suo ritratto . Noi abbia-

mo ancora sotto il nome di Pìrgotele una testa creduta di

Alessandro (i)
,

ed' un altra di Pocione (pi) : ma questi no-

mi sembrano supposti . Il nome di Pacione sembra anco-

ra r che. sia--i f
uellovdellMn-taglu£ore dì una testa ,, la quale

è stata creduta per quella di questo Ateniese f e quindi

vi si ha aggiunto il- nome di un maestro ancora più'

celebre di Pìrgotele . Il Sig. Visconti ha veduta una pie-

tra antica la cui iscrizione era della ugual forma> che rap-

presentava-Ercole ,
che abbatte Vldra in presenza di JoUoy

il lavoro era mediocre
,
ed il nome supposto.. Questa pie-

tra si ritrova in Milano nella collezione di Trìvuhìo (3 j ..

Trifone ,
TPT0>riN

,
autore del bel carneo del Duca

di Malk-orough ,
che rappresenta le nozze di Amore , e

Psiche (4)» L

1

età di questo intagliatore è bea d e ter mi -

stata da un epigramma del poeta Addeo
,
o Adeo

,
il quale

visse sotto i Re di Macedonia successori di Alessandro ,

come lo ha dimostrato Peiske • Il soggetto di questo epi-

gram-

(1) Stoscli LV.

(2) Bellori, imag. ss-. Maffe/ , voi. I, p. 77. Sroscli , LVI. V. B-racci
*

fi. XCIX.

(3) Visconti ,
lo 3tesso manu scritto p.'$.

(•*•) Staseli, 94. Bracci, GXIV, Bryact* ìnytkslog. T.II. p* 194'



Intagliatori del sècolo di Augusto .

‘granitila era un incisione- di Trifone sopra un berillo oneri-*

tale (0 -

Cronio
y

XPQNIOT. Terpsitorc all
1
impiedi figura po-

scia ripetuta da Onesa, e da Allìone . Plinio collocando il

suo nome tra quelli- di Pirgotele e di Apollonule ha se-

guito probabilmente 1- ordine cronologico: onde tutto- gì

determina T epoca a cui si appartiene (f) .

Intagliatori del secolo di Augusto t

\^)uinto Alexa iNToo AA0EA £noiEr. Questo nome

leggesi al di sotto di una figura delia quale ne

sono rimaste solamente le‘ due gambe . Vettori (3) >
e

Bracci (4) pubblicarono questa pietra restituendole il ri-

manente del corpo. Un proverbio dice' ex. ped'è Hèrcule?nè

Questi autori hanno fatta poco a presso la medesima co-

sa. Le knemides , specie di stivaletti ,
che accompa-

gnavano queste gambe- hanno fatto loro congetturare
,
che

appartenevano ad un* Achille ; ma secondo Winckehnan

queste due gambe sono di un travaglio mediocre .

Il Sig. Visconti ha veduta nel palazzo Barberini una

pasta antica di verro, la quaie era probabilmente un
1 im-

pronta y dove, leggevasi ATAOG aa£ha £n y Aultis A!e±

xae

(<) SrUttclc. anàlecta II, pi 242. Visconti ivi p. $.

{*) Io aveva posto qui Agathangelus preteso autore di una testa di Sesto

Ponfpeo.-li Sig. Visconti osserva con Vettori , che questi nome sia stato-

aggiuhto da una piètra moderna sopra una antica, che apparteneva alia.

Contessa di Luneville .

(3) Disserta tio glyptographica
,
p.-io?,

(.4) Tomo I, p. 4.1,



Ó2 Intagliatori del secolo diAugusto

xae faciehat . -Egli congettura che Aldus era il fratello di

Q_uintus
, e che ambidue erano figliuoli di Alcxa , diani-

miauitivo di Alessandro
;

avrebbero forse potuto essere

;due liberti divenuti poi cittadini Romani.

La C , e T £ luniformi devono piuttosto far riguar-

dare Quìntus-Alcxa , come il figlio , o T allievo di Aulus-

Alexa
,

che come suo fratello.

Coemo y-o, Coeno
,
KOIMOT ovvero KOINOT

; vi ha*: sotto

questo nome 1 un Adone ignudo (i) , ed un Fauno che ce-

lebra i baccanali ($) . Le lettere son sì piccole, che non

è sì facile determinarne T iscrizione. Il Sig. Visconti è

di opinione, che bisogna leggersi KOINTOT, e che que-

sto nome sia quello di Quintus , il quale è stato mala-

mente lette ; noi però abbiamo frattanto veduto
, che egli

aggiungeva a questo pronome il suo nome Alexa •

Agatopo , AiAGonoTc £noi0i
, testa dì un vecchio

Romano incognito (3). Vedete. Epitincano .

Aulo ,
AXAOT , Stosch ha pubblicate cinque pietre

col nome di Aulus . Bracci ne ha date alla luce dodici |

se ne; ritrovano ancora in maggior numero
,

poiché il

ootne di Aulo è uno di
.

quelli di cui i falsar] hanno il

più di tutti abusato.

Raspe crede che vi furon due Auli • Bracci si tras-

porta più lungi , e ne riconosce sei • Io confesso , che

questa distinzione sembra un poco sottile • Le pietre che

sono riguardate come autentiche tra quelle, che portano

il

Pi Staseli pi. XXIV. bracci LIVa

| 2 )
Stosch pi. XXII 0

|5) Staseli
,
Va



Intagliatori del secolo di Augusto » #3
'

il nome di' Aulo sono un cavaliere greco
, che corre (i):

una quadriga (2): una testa di Diana (3): una testa di

Escu lapio (4): una testa, che Staseli (5), dice essere

quella di Ptolomeo Filopatore
, e Bracci (<5) quella dà

Abd&lonimo ; ma è meglio considerarla come una testa

incognita ,
che si vede nel mù$eo di Parigi. Queste cin-

que pietre sono state descritte da Stosch . Le altre

sette aggiunte da Bracci sono Venere che {i trastullatoti

amore portando una bacchetta in equilibrio sopra il suo

dito (7); un'amore attaccato ad un trofeo (8),: un amore

con le ali e legato, che vanga la terra (9) : ed il busto di

un cavallo , chè s'Mnaalbèra (io)»

Il Sig. Visconti è di opinione ,
che le differenze del-

lo stile , che sì osservano nelle opere attribuite ad Auh
sono derivate da che il suo nome, quantunque scritto con

caratteri antichi, è stato spesse volte messo sulle pietre

che non erano che copie delle sue opere . Ed in verità se

si compara V Esculapio del museo Strozzi con le altre

pietre che gli sono state attribuite
,

si crederà diffìcil-

mente che sieno sortite dalla stessa mano (11).
€neór

{i) Srosch , pi. V a

(j) Ivi 1-C.

(3) Ivi 17.

(4) Ivi 18.

(5) Ivi IJ.

(tf) Plin. XL.

(7) Bracci , T. I, p. 175.

(I) Ivi , ji , 33.

(9) Ivi , 3S.

< I o) Ivi , 3 9.

in) Vedi jopra p.C©, Àrr, Aìtxó



54 Intagliatori del secolo di Augusto;

Cnejo
,
INAIoc . Uno che si bagna inatto di tenere

lo striglie * (i) : il rapimento del Palladio (o) ; Ercole

giovane (3): una testa incognita di estrema bellezza
, e

^he Bracci (4) dice essere quella di Cleopatra : un Atleta

che si unge coll

1

olio per combattere (5) . Gli, si attri-

buisce pure una Giunone Lanuvina di rara bellezza, ®

piuttosto ,
come dice Vdinckelman , Teseo portando sulla

testa la spoglia del toro di Maratona (6) : ma T iscri-

zione è opera del celebre Pikler .

Dioscoride
,
AIOSKOTPIAH2 • Ajpollonide

,
Cranio , e

.Dioscoride sono dopo Pirgotele i tre celebri intagliatori

citati da Plinio. Dioscoride era sotto Augusto quello che

Pirgotele era sott® Alessandro
, di cui abbiamo molte ope-

re sublimi » Stosch ne ha intagliate sette . Due basti di

Augasto una testa incognita, che Baudelot ha det-

to esser quella di Mecenate , e che Stosch crede esser

quella di Cicerone, che si appartiene al museo di Pari-

gi (8) « Mercurio che viaggia con il petas®* * il caduceo*

e la

* Strumento del quale si servivano gli antichi per raschiarsi la pelle

tìel bagno .

(1) Bracci , pi. si.

(2/ Ivi
, 50.

(s) Stosch , 23.

(4 ) 53 .

(i) Natter
,

pi. as.

( 5 ) Bracci , Tom. I, p, afr®.

(7) 'PI, 25, et 2 S.

(8) Ivi
,
26.

® Cappello alato»



Intagliatóri del secolo di 'Augifstò » 55

e h peaula (i) • Diomede che invola il Palladio (2): Per->

seo che riguarda la testa di Medusa (3) : Bracci ve ne ha

aggiunte delle altre : cioè una testa d ' Jo, (4) e Mercurio

erioforo, vale a dire portando un montone: quali sono am^

bedue opere sublimi (5) . Queste due incisioni sono state

coprate da Natier
, Pikler ,

Sirletti, ed altri artisti ce«>

lebri .

il nome di JDioscoride deve scriversi Dioscourides
,

e

significa figlio di Giove . Castore e Polluce per_ la stessa

ragione erari chiamati i Dioscoures .

Il Sig. Visconti crede , che i due Mercurj attribuiti

a Dioscoride non siano sortiti dal medesimo tornio , e

riguarda la sua /o come una delle piu rare incisioni co-

nosciute . Una delle di lui più belle opere è il Demostene

sopra un
1
amatista

(
6) , che Bracci , e Winckelman hanno

giudicato essere una testa incognita *

Lo stesso Visconti ha scoperto la patria di Dioscori-

de sopra una pietra intagliata da Eutiche suo discepolo

o piuttosto suo figlio # La medesima rappresenta una Mi*
• nerva

,
ove si legge ETTTXHG AIOgKOTPIAOT AITAlGQc EH ,

Eutyches Dioscoridis aegaci faciebat , era egli dunque di

£gea città delP Bolide nell
1
Asia minore «

1 Epi~

(1) Srosch 28 k

<a) Ivi* *9.

(3 ) Ivi , 3 oi

(4) Bracci
,

pi. S3.

(s) Plin. 54.

(f) Wipciselma
> Monnmm'i inediti

?
T, ila ?»



j$0€ Intagliatori del secolo dì Augusto* .

Efitìncano , CniTITXA . Testa di Sesto Pompeo (i) '»

Cori riguarda questo- intagliatore ed Agatopo come due

liberti di Livia ,, perchè i loro nomi si trovano nei se-

polcri dei domestici della casa di Augusto 0 . Ambigue hanno

il titolo di 5
orafo

,
professione sovente- uni ta con

quella dell
1

' intagliatore sopra pietre fine <, .frattanto questa

non è ,
che una congettura 0

Il Sig a - Visconti attribuisce ancora ad Eoìtìncano una

bella corniola del cavaliere d
1
Azara , che rappresenta Bel -

lerofonte montato sul Pegaso con P inscrizione EriL

Eutiche >
Crr

r

xhc aiocxorpiaor aiiaiC.Og. fh. figlio,

o allievo di Di osco ri de ,
e forse P uno e P altro (a).

Solone , . GDAjfcl €.lOl€i. COAwNOC 0 Questi è’

quello che ha posto il suo nome ad una testa
, che si di-

ce esser quella di Mecenate , o di Cicerone (3) , che ri-

guardavasì a cagione della rassomiglianza dei nomi come

quella del legislatore Ateniese $ avendone di ci h Baitielot

discoverto P errore . Lo stesso Solane è aucora P autore

diana, beila., testa., di Medusa (4}°-

Ir-

irirrvir^" 1

1 T™li 1 r t i
"3"—1

fi) Stosch , p. 42 »

(2) Sopra p. 64.

(ì) Stosch, é ti

fi) Ivi
)
$3»



Intagliatori del temoo di Tiberio . gf-

V_i onsiderando soltanto Io stile ,
diffìcilmente potrebbero

distinguersi dagli intagliatori, che hanno- lavorato sotto Au-

gusto, quei che ora io sarò per citare ; ma in considerazio-

ne de*

1

ritratti che vi hanno lasciati ,
debbonsi èglirio

(

ri-

porre nel tempo ove è evidente che abbiano vissuto.

Elio
,
AEAICC » Una testa di Tiberio (i) »

Intagliatori del tempo di Caligola »

A Ifeo , ed Arcione , ÀÀ f H02 2TN APE0ONI . Abbia ni®'

molti esempj d* gruppi
,

e di statue lavorati nel tempo

stesso da due maestri, questo però è il solo esempio di

una pietra incisa da due maestri 0 L’opera eh’ eglino han«

no intagliato in comune è un carneo
, che rappresenta

Germanico ,
ed Agrippina . Montfaucon ingannato dalla con«

formità de'* nomi , crede, che questi erano AIfeo , ed

Arelusa sotto i tratti di Germanico
, e di Agrippina (2) *

Alfeo , ed Aretone hanno pure intagliato in comune

il ritratto del giovine Caligola Aglio di Germanico (3) »

Alfeo non ha sempre travagliato in comune con Are-

tone
,
noi abbiamo di lui un capo d’opera dell’arte, che

ci dimostra il suo talento
,

questi è il trionfo di un Re
barbaro condotto sopra una biga, e coronato da una vit-

toria (4).. Si citano ancora differenti pietre col nome di

I 2 Al-

to Bracci , pi. 12.

(2) Bracci
, pi. 1 y,

(0 Ivi , pi. 1 6 .

(4) Ivi
,

pi, ifr*



f6 Iniàgliatori del terfijoo di Tito,

Aifeo f ni 3 la loro autenticazione non è ben dimostrata .

Afe tene non ha lasciato alcun" opera che abbia eseguito

da se solò .

Intagliatori del tempo di Tito »

JTLjvodo y S/rOACG Coorti , Vi sono molti artisti 'di

questo stesso nome. Costai ha. intagliato sopra una pietra,

che si credeva essere un’’ acqua marina (i)
,

il ritratto di

Giulia figlia di Tito , e di Marcia , celebre per i di lei

amori col suo zio Domiziano . La grandezza
, e la bellez-

za deli”* intaglio (a) ,
la perfezione deliresegui mento , ]a ras-

somiglianza dei tratti
, la singolarità del costume sono,cir-

costanze ,
che rendono questa pietra rimarchevole . La me-

desima si conserva nel Museo dì Parigi .

Nicandro ,
NIKANAPÒT

,

« .Autore di un altro ritratto

di Giulia (s). 0

Intagliatori del tempo di Airiano,

A ntioco ,
ANTIOXOT . Una Minerva guerriera (4). Si

attribuisce allo stesso autore una testa ,
che si crede esser

quella di Sabina moglie di Adriano, i suoi capelli sono av-

voltilo forma spirale verso la sommità della testa ,
!a.quale

è cinta di un diadema (5) . Questa testa di donna,, sèn-

za che sla quella di Sabina , è certamente un ritratto del

tsm-

(i) Vedi sopra p.sS,

{i) Bracci
, pi. 8<U

<3) Bracci , pi. 21 .

$4) Wìnckelman p. Si,

fsj Bracci
,

pi, 22.



Intagliatori del tempo di Marco. Aurelio » 5

Q

tempo di Adriano ; ma i] nome è scritto ANTl.OXic
,

e

non già ANTlQXoc , onde è piuttosto quello della don-

na rappresentata
,
che quello dell-'*- i rs taglia tore .

Antera ,
ANTEpjQtcg . Ercole bufago

,
o mangiabo-

ve (r) , Lo credo piuttosto che questi è uno schiavo cke

porta un gran vitello per un sacrifizio. La .
rappresenta»

zione. d
1
un maritaggio sopra una tefra cotta antica ? che

io vidi presso il Sig. Dufourny artista istraito nell’ anti-

chità
,
e dove io ho osservato la stessa, figura >

me lo fa

pensare (0) .

Elleno
,
£aahn. . Antinoo sotto., la .figura di Arpa*

c rate (3) .

Intagliatori dei tempo di Marco Aurelio .

jLl> poliano
, ^POLIANI ?

ritratto di. Marco Aurelio ras-

somigliantissimo (4) .

Si crede che costui è l
1
ultimo intagliatore ,

che abbia

pesto il proprio nome nelle sue opere *

Intagliatori del principio della decadenza

delV arte •

G aurnno Aniceto
,

TATPANOT ANIKgTOT . Zaffi, di

#u alano contro un cignale (5)*

i/2-

<t) Stosch
, 1®. Bracci

, pi, 20,

(j) Guattani 1785. p. 31.

(3) Stosch 1 37.

(4) Stosch
, 2.

|s) Stosch
, 3 ,



So
Intagliatoredei quali l'epoca è assolutamente incerta »

Jdj zione ,
a£tiu)noc . Havvi di lui una bella testa di

Priamo (i).

Agatemoro ATA0HMEPÒC . Stosck
,

e Bracci Iran

creduto che egli sia contemporaneo di Policleto
y

ed è

T autote di una bella testa di Socrate (o) . La formi della

E differente da' qaelh della G
, la quale è luniforme , ren-

de a ragioneT iscrizione sospètta

Allione AAAIQNCG
, ed AAAION . Una Sonatri-

ce di cetra
,

se costei è una musa , come Bracci asse-

risce deve essere una Terpsicore
, potendosi ciascuno di ciò

assicurare comparandola con le muse delle pitture delTEr-

eolano
,

e colle statue delle muse del Museo Pio Clemen-

tina ,
le quali sembrano essere antiche copie delle celebri

muse di Filiseo e Ma queste caste Dee erano interamente

vestite, o avevanonna tunica con una sola manica. Io

crederei volentieri che questa figura di Allione -, quella di

Cronio ,
e di Qnesa sono copie della statua

,
che rappresen-

tava Sparta fondatrice della Città di questo nome , cantando

ed accompagnandosi conia lira , come Stosch Tha supposto .

Si vede ancora di Allione una testa di Apollo (3)» Il

nome di questo artista è scritto
,

ora in nominativo , ed

era in genitivo . Manette gli ha attribuito , ma senza al-

cun fondamento, il suggello di Michelagnolo

.

Apol-

li) ^rflsch
, 4.

(
2

)
Bracci , pi.

{3) Bracci, pi. 80



Intagliatori del quali Fepoca è assolutamente Incerta• 6 t

Apollodoto AnriAAQ AQTOr AI80 . Minerva (l) . Egli,

è il solo intagliatore
,

,, che abbia unito al proprio nome

quello della sua professione 9 Dà principio si aveva inter-

pretato questo nome , decomponendolo in queste parole :

Pietra donata, al Apollo : ma si freon- bbe in seguito , che

questoera-.il nome delfini: gjiatore » Si attribuisse pure ad

Apollodoto un Qtrlade moribondo (3). il suo stile sem-

plice , b- nchè non sia eccellente
,
può far presumere , che

sia vissuto prima del secolo di Augusto»

Apolloni® AnoAAQNior » Diana delle, montagne con

una fiaccola in mano (3)°

Aspasio aciìaciot a Una testa dì Minerva (4). La

conformità' del nome delTintag datore con quello di Aspa-

sìa ha fatto subito sospettare
,

che siffatta testa fosse quella

dì questa celebre cortigiana 0 Questa Minerva sembra copiata

presso il busto della Minerva di Fidia (5) ? ciò malgrado la

forma del G non permette di collocarla ad un epoca an-

teriore
, ed il diaspro rosso sopra il quale T artista V ha

lavorata, rende ancora 1’ epoca nella quale egli ha vissuto

più incerta . Non è probabile ch’egli abbia intagliata una

pietra sì comune nel tempo florido dell* Impero Romano..

Si conoscono tre opere di lui sopra diaspro rosso»,.

Ate-

(1) Bracci
, pi. 23^

(2) /vi, pi. 21.

(3 l Stosch n. 1

2

( + )
Stosch . 1 3.

(s) Eckhel
,
Gabinetto di Vienna

,
pi. 17. Leveque , Traduzione Ài Tue!-

Aide.



'6% Intagliatori dei quali Vepoca, è assolaicime Kt e incerta

Atenione A@KNI.QN . Un bel carne®
, ©ve si vede

diove , che fulmina i Titani (x).

Ilio , TAAOT . Autore di un bel Toro Dionisiaco che

sì conserva nel Museo degli antichi (a)', di un Èrcole gio-

vane (3), di una testa di donna con un diadema (4),

e di una testa di vecchio coi; un diadema
, e con lun-

ga barba (5)0 La conformità del suo tòro con quello

delle medaglie autonome di Cibari può farlo riguardare

come un artista anteriore al secolo di Augusto.

Onesa ONHCAC • Una Leda, una Musa (6), un Er-

cole coronato d’ulivo (7).

Hilemone $iahmonGc . Teseo-, che ha ucciso il Mi-

notauro, e considerante il' corpo del suo nemico disteso

all’ entrata del -labefinto (8-).

Mit Mie, può essere Mitrane r o Mitridate . Una te-

sta di cavallo sino al petto (^) . Il nome deve essere

quello delU i n tagliatore f perchè dire, che sia il ritratto

del cavallo di Mitridate
, e che questa pietra si sia appar-

tenuta alla sua celebre Dactilioteca
, è una supposizione

trgpp® avanzata *

.
Tarn*

(1) Bracci
,

pi. 20.

(a) Manette
,

pi. 42 0

(3) Bracci
, pi. 78*

(4) Steseli ,39.

(5) Ivi , 3 8.

(
5 )

Ivi
, 4».

>{l)lvi -, 46 .

Sto 8 eh „ sr. Bracci, 94*

(?) Bracci
,
pi,74»
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Intagliatori dei quali Fepoca e assolutamente incerta • -ÓS

Pamfilo nAM$lAOT . Achille sonando la lira, ama-

iista del Museo di Parigi (i) . Lo stesso soggetto è stato

molte volte ripetuto» Vi fu un eccellente scultore il

quale si chiamava Pamfilo discepolo di Prassitele , e si

congettura che egli abbia inciso questa amatista, ma ta-

le congettura perè è troppo leggera per non riporre

Famiilo presso gli autori inserti •

Axeoco A3£0X02 £n „
' Un Fauno ignudo

,
che suona

la lira vicino ad un fanciullo posto su di una base , che

tiene un tirso» Nel mezzo di questi due vi è un cre-

scente (2) .

Difilo DIPHILI (3). Un vaso con due maschere sa*?

pra il manico . In questa pietra vi è una particolarità tro«

vanndosi una parola greca scritta in caratteri latini
, nien®

trccchè i nomi deg‘? artist? romani sono ordinariati aite

intagliati in caratteri greci ; ciò può far dubitare che !

Pisctizione r^n sia autentica.

ìdìrt&ne MTPTQN . Una Leda (4) .

Nicoma. o ./ Un Fauno assiso sopra una pelle di tigre ($)Q

Si vede la medesima figura sopra una medaglia deila fa«

miglia Lettonia'; essa è probabilmente la copia di un&

starti a antica, Stosch ha tetto Nicoms »

Pergamo iiepiAmot e Una giovane baccante (<5) .

K Pio-

li ) Manette
, pi 92.

(2) Bracci, 91. Stosch
, 20,

(3) Pvaspe
, pi. 40, num. s 5 1 t »

{4) Steseli
, pi. 43,

< 5) Steseli , 44.

f<5) Stosch
, 4?»



^4 -htstàsphstoni del quali'Tepoca e assolutamente Incèrta .

Piotarco nAD,TAPXOZ ,
. li amore portato da vun Ilo»

ne e-sonando- la lka (r) . La maniera del Suo intaglio

può far presumere
, che egli visse anteriormente ad Au»

gusto . I

Scllace cktaakog y Una testa d
6

* aq-uilà (2), un Er-

cole .musagete s, cioè a dire
j
conduttore delle muse (3);

Selenco cCaìÒTK . Una testa di Sileno (4) *

Sostene g(jùgòcn , una, beila Medusa -O5) « Stosch
,

e

Bracci leggono - c -G'GKaC..
?

Sosòcles r j
1
iscrizione però è

composta delle seguenti sei lettele CÒ/CGGN
,

che si de-

vono interpretare per ccc 0N
,
perche . 1 tratto ori.- Olitale

d e 1 to M ,
e della ^ manca sovente nelle ascrizioni •.(&) .

« Sbjtr-dtey C&gTPAtÓr > .V n à vittoria in una b.ga

tm-. Cupido ohe doma due lioni attaccati ad un barro.''?),

SGirate cQTfATGi f ; Mei e agro'- che presenta ad Ara»

laata la testarde! cign3$e ; d1 Calidania (9) V

Teucre TETKPOT . Jole ,
ed Et cole ‘ (io) T. 11 'suo sti-

le può farlo riporre prima del secolo di Augusto.

Apelle ; aE£ a.AOT e Una maschera scenica (11) . Brac-

C;ì
' p l j x> £ l . ip ;v*5 rno ù

m

i%$z ci

• •

ih
j
£ 'gOO iii sonoro7 :

(1) Srosck %
pi. s 4.

: ,

(2) {vi-;, 59 *

(3] Bràcci’, 10:,
^

(4.) Stecsh
, 84.

wws - . -ì¥- *•*'•> ****>•>

I (6) Vìsionti
,

Memorie manoscritte , p. i$»
j

egli fis ha ancera riferire

molti esempi nelle Iscrizioni Iriopee .

(7) Raspe ,
num. 7774 .

(8) Stosch i Sz.

(9) Bracci
,

pi. ni. •

(1 o) Stosch , pi. 58 .

(t 1 )
Bracci

$
pi. 1 s*



Intagliatori dei quali Vepoca è assolutamente incerta . -<$5.

ci ha Jetco Apsalus AncAAor
, ma nel tempo ove s^iai

piegava Ja C luniforme non sì scriveva nc
, ma si riuni-

vano queste due lettere in una ì e bisogna dunque leg-

gete AFIEAAOT
, Apellus » Accade spessè volte che il trat-

to orizontale della C è stato omesso dall
1
artista , o pure

non è stato osservato dal leggitore (1).

Carpo
,
KApnoT »' Bacco , 'ed Arianna (2) , Ercole

,
e

Jole (3)

.

Euplo
,
CrriAOT (4). Un Amore sopra un delfino

-,

che egli conduce con un freno » La parol \ Euplus signifi-

ca forse y in luogo dei nome dell
1

-intagliatore
, felice na~

vigazione •

Euro , T0OT . Un Srlefro ass’so in mezzo a due

piccoli amori , uno de
n

quali suona ìa lira ^ e f altro il

flauto doppio '(5)*

lo avrei potuto accréscere’ molto quésta ultima nota ; ma
ho citati' 40’ltahio -gli artisti di' m v^giore: ira ortanza

5 g del

quali 1 nomi sembrano essere i piè autèntici ®

T
)

'' '
- • ‘ a-ìèlfiO : r . ir, or;,*--

.

K 3 JfcZfc

(1) Visconti , manoscritte p. 14» sopra 73®

(a) Stoscli
, 3 2,

(3 ) Raspe , n. 5oi

(4: Bracci
, ? 2. ?

(Si Bracci
,

pi, 71,
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Ideilo stile de* Greci *

bbìamo finora veduto la nomenclatura dei principali-

Intagliatori greci nel tempo in cui eglino coltivarono que-

sta arte nella loro patria , e d®po il loro stabilimento

in Rema »

Intanto non bisogna credere che tutte le opere greche

s! e ho perfette • E benché il talento fosse comune in Gre-

cia 5 non bastava solamente d' esser greco per aver del ta-

lento v di fatto noi abbiamo molte opere greche assai, me-
diocri C

Ciascun degli artisti per altro aveva un talento par-

ticolare s questi lavorava meglio ì panni
,

queir altro il

nudo, l
B un@ era eccellente per la espressione, r altro per-

la grazia » Ma le opere dei grandi artisti greei hanno
,

benché in geoeri differenti ? un carattere nazionale
, che

si riconosce con esercitarsi il giudizio e che si sente me*

glio di quello che si possa definire»

Sovente intagliavano profondasi mamente
, altre volre

davano alle di loro figure un leggerissimo rilievo
, questo

genere cf intaglio di una estrema difficoltà , e la sua per-

fetta esecuzione forma uno dei grandi meriti di Dìoscoride*

Generalmente i Greci si diedero piu alT intaglio in

cavo , che alT incisione in rilievo . Ignoravano la prospet-

tiva ,
e vi supplivano frattanto con la maggiore, o minore

profondità ,
che davano alle differenti parti delle di loro

©pere .

Non moltiplicavano le figuré , nè le accumulavano in

Bil piccolo spazio •

Erano abili nella rappresentazione degli animali ».

Preferivano di effigiare il nudo , e le belle iti-

ci-



intagliatori Romani .
*6

cìsionì fatte, in Grecia sono raramente vestite , ma le fi

gare intagliate in Roma hanno ordinariamente lunghe ve-

sti . Bisogna eccettuare quelle di Dioseoride , il quale non

ha seguito che il giusto. della sua nazione
,
poiché tutte le

sue figure, ad eccezione del Mercurio , sono ignudo (e) s

Intagliatori Romani. 0 .

pietre intagliate dai Romani sono generalmente trop^

po distanti nel marito di quelle de
1
Greci ; e benché le

regole del disegno non vi sieno violate pur tuttavìa non-

vi. .si vede m 1
-. eleganza y nè ingegno , tC elevazione .

iNoi abbiamo osservato, che li gusto delle pietre in*

tagliate passò in Roma con quello degli altri monumenti

dell' arte, e si sostenne sino ai tempi di Settimio Severo,

e cominciò quindi a decadere interamente. Sì trovano

molte teste di Antonino Pio, di Marco Aurelio, di Lucio

Vero; ma quelle di Gordiano, di Massimiano, e di FÌ4

lippa sono rarissime . Lìppert cita intanto una buonissima

testa di Valerio Probo, , ed rana di Costantino il giovane 0

Io ho riposto tra gli artisti Romaai , o almeno stra-

nieri di Grecia
,

quelli dei quali il n«me noo mi sembrava

di origine greco , ovvero scritto in latino; non essendone il

numero conside evole.

Aquila. AKTiAAc . Venere nel bagnolo), ed Amo*
je le presenta uno specchio»

(i Manette
, L. 1,

(2) &a 5pe
j
n, 627 5*



$B Gliptica nel basso Imparo»

Felice ,
KAAnOTPNIOT g .otEpot <I>HAI£ £uoi£i

il ratto del Palladio. Questo artista era -probabilmente

liberto di Calpurnio Severo (i) «

Quìntillo j
ktintia • Un Nettuno sopra un

1

* acqua

marina (q) .

Rufo ,
pot^ot ror<ì>oc Cnaigi . Una figura di

Ptolomeo Vili. (3)» IR Aurora che guida una quadriga

tenendo una. fiaccola nella mano destra. Lo stesso sogget-

to si osserva sopra una medaglia della -famìglia Plauzia

con una maschera -al rovescio in '-memoria -di Plauto Ru-

fo , che aveva -ricondotti in Roma i sonatori di flàuto , che

si eratso ritirati a Tivoli a

Si cita un gran numero dì pietre coi nomi Roma-

ni; ma questi nomi sono già pr -babilmente f#i dei pio-

prìetarj ?
che degli i n 1 0

g

3 i a 1 0 r 1 ^ (4) *

GUptica "nel .basso Impero è

X ufte le arti vennero meno nel basso Impero , e quel-

la deir intaglio come le altre. Le opere , che si conser-

vano nella i^’blioteca pubblica d? Parigi sorto un Valenti-

siiano III. (5), un Caracalla sopra del quale si trovh scrit-

to

|l) Sto soli ,3 5.

(
2

) Bracci , pi, 6 , C.

(i) Raspe 9823. Pierre intagliate di Orleans , T. 1, p.tp-Sf

(4) Comunemente si pone in questo numero una bella testa di alano con

un collare , che sì vede di faccia, attribuita a Cajo ; ma il Sìg, Raspe

Tassie datai. n. 227. crede con., molta ragione v che-il-nome' -è supposto-,

e che P intaglio sia uns opera di Natter fatta in Firenze per il Barene di

Stosch .

{5) Istoria della santa cappella; p, 5



Gliptica do/ basso Impero , <59

to il nome rgTijGc (1) , Caricai la e Geta dandosi la ma-

no
,
ma non vi è pezzo di questo tempo: di un gran me-

r j to d .

Benché siasi detto che Fautore del ritratto di Marco

.Aurelio è f ultimo 5
che abbia, messo il proprio nome nel-

le sue opere
,
secondo il travaglio

,
li forma delle lettere,

e ' l? ortografia^ coloro i quali hanno scritto i proprj nomi

s u H e pietre seguenti , sono probabilmente vissuti nel basso

Impero 0

Cheremone , XAIPHMHN . Una testa dì Fauno (2)0
'-ffWì ‘"'Uh ’Pahcràziaste con un vascello ia •

lontananza (3),= ..

Niceforo 1 nikh^.OPCc Un Me^curio
, che si conserva

ne! Gabinetto di Landgi.iT'- -Me. Hesse-Gussel 0 ..

Una delie opere r i 1113 r ch-e voli . di questo tempo è la

pietrci.chiarnata.il Zaffiro dì Costanzo
,
che - appartenev.asi

puma al Museo di Francia
,
ed oggi si conserva nella col-

lezione del Marchese- Falci-Rimiccini in Firenze® Questi

pietra rappresenta rimperadore Costanzo, che assàiisce

un cignale presso Cesarea, in Cappadaciax (4) 0

Am~

(1) Ivi
, Questa pietra è sulla coperta di un manoscritto^,

iti) W/nclcelman y-Ctf -alogo , n.'233 <,

(3 ) Raspe
, n. Scor„

(4) La pietra- rappresenta ' un cacciatore, che attacca un tignale . Vi st

legge al di, sopra del ca«ci attore. C.ONST ANTIUS AUG. e al di sopra del

cignale XI<PIÀC • Nel basso vi ha una -donna distesa ,* che tiene una
Pì
m

' f
' ’ '• *i l 1 '

'

Cornucopia, e su di lei si legge K^CAPIA KAIinAAOKIA, in vece di

KAJCAPIA KAnnAAOKIAC 0

vjrassendi ci dice nella vita di Peire'sc
, 'che questo uomo dótto èra di

sentimento) che tale zafiiro rappresentava Costanzo, che cacciava un

ra«>



«Qliptzca del Lasso Impero ;

Àmfotero ,
am<ì>otepot . &g]i ha lata gliata Alifta

testa ,
che si dice essere quella di Rcemetaice ,

Re di

Tracia; ma la rassomiglianza, che si pretende vedervi ,

non è affatto dimestrata (t) •

Ammarno
,
ammanior . Un Fauno (a) c

mostro marino , chiamato Xiphias da Strabene , Polibio
,

El'ano etc, in-

tanto questo nome è quello di ali pesce cosi chiamato, perché nella ma-

scella Ira un osso superiore , che si prolunga sotto la forma di una spada «>

ed è il nostro Spadone (
Xiphias gladius ) .

Siffatte nome adunque non mib convenire ali® animale della pietra, il

quale è evidentemente un cignale . Il oro essere Oberìin
, e La ni hanno

creduto ,
che questi era il nome dell* intaglitore

;
ma la oì nra raooresènta

Imoeradore Gostanzo , che cacc’a un cignale vìciuo Cesarea di' Caooado-

cia , il nome di Costanzo sta scritto sopra dd cacciatore
,

quello di Ce-

sarea sopra la figura , che rappresenta la Città
, la parola Xiphias non puì>

essere in consequenza che il nome del cignale tracciato.

Questo nome imposto al nostro esoadone sarà stato ancora messe a

questo enorme cignale a causa d, He sue spaventevoli -di fese— comparate ai

colpi Hi spada dalla parola greca ^i^Poc spada . Ciò m : conduce alla spie"

gazione del nome di un animale del mosaico di Ealestrina , sotto di cui si

legge
~-T”.

Il Sig. di Jussiau non ha potuta

spiegarlo ;
Egli ha letto ZpO'T/ l

7 animale ha l
7
aria di un cignale , e bi«

sogna leggere l’iscrizione HI^IAC . La linea perpendicolare del $ è stara

disordinata 1* A è- ancora sfigurata , e la C è stata scancellata avendosi

rimosso il mosaico . La sala vista dell
7 iscrizione basta per dimostrare quìc*5

to, questo diserdine è stato facile ad accadere»

(1) Bracci Tom. I. p. 92,

i&i Raspe
ì,

pi, XXXIX* p, 451



ìt

'GUpticà della mezza eli

tanto quella d

1

intagliare le pietre -fine si è conservata piu

lungo- tempo delle altre ,

Molte opere greche di questo tempo ci sono pervenu-

te che rappresentano diversi soggetti dell
1

antico ,
e de:

nuovo testamento con lunghe iscrizioni greche, come è

appunto il sardonico pubblicato dal Qori nel frontispicio

del suo tesoro dei dittici (i).

Molte pietre di questo tempo si distinguono per la gran-

dezza deìr onice (2)

.

Trovatisi principalmente in Oriente
,
ed In Costanti*

napoli degli intagli ,
vicino al tempo della pi& grande

barbarie : questo vantaggio -devesi al conio delle moaetCp

giacché per la formazione dei conj sono assolutamente

necessaij gli intagliatori .

Ma T Occidente avea veduto disparire anche le piu

piccole tracce di questa arte .

Essendosi propagata da per tutto in Europa la Reli-

gione Cristiana non si ricercarono più le antiche pietre in-

tagliate, giacche non offrivano piu i soggetti del culto
, ma

d impiegarono semplicemente per suggellare. Pipino po-

neva per suggello un Bacco indiano e Carlo magno un

Serapide .

In breve tempo non si suggellò piu con le pietre -ia*

L ta-

ti) Tesoro del Dittici

(2) Sopra , pag. 30 .

(3) Marie tte , T, I. p. 32, 3 3.



Glipilea della mezza età .

tagliate, nè se ne portarono più per ansila, disjSarvero
,

furono disperse
,

. e seppellite
,

ornandosene le casse delle

reliquie nelle Chiese f onde si è che' le pietre antiche pre-

ziosissime ci sono state conservate»

Le pietre intaglio di questo tempo non offrono che

pii 'soggetti , immagini di Gesù Cristo , e della Vergine ,
...

r
. ... .. v.:. V

•••••• ° >

Delle pietre intagliate le piu celebri »

li rima di venire alla gliptica presso i moderni
,

giovar

il dire qualche parola intorno le pietre, intagliate le più

celebri» Fra gli intagli io citerò quelli> che io ho di già

fatto conoscere col nome degli intagliatori ,
V Jo ,

il De -

mostene ,
il Perseo

, ed il Mercurio di Dioscoride . Il Toro

d
1

Ilio ^ V Èrcole di Gneo , ia Medusa di Solone,, e la Giu*

Ila d
1 Evodo , etc. etc„

Una delle più celebri tra quelle
,

che non hanno il

nome dell’ intagliatore
, è i \ suggello di Michelangelo $ così

si chiama una cornalina del gabinetto di Parigi , che rap-

presenta una vendemmia
,
questa è stata il soggetto di mol-

te dissertazioni ,./ed è chiamata il suggello- di Michelange-

lo, perchè. essa appartenne a questo celebre artista , es-

sendo stata, replicata dii gran numero di volte f desi-

stono molte, copie, ed impronte »

Mautour vi scorge dei sacrifìci in memoria della nascita

.di Bacco Coi) „ Secondo 'Tournetnine è un Alessandro, sotto

la

!
Il n niiiiriìli iTWiH^^ TT li "T"

{ j) Buschi ng-
, p 4 7

7

6 ,

(s). Assad., des belles lettres f. i« 37



w
0?

Delle pietre intdoliate le pili celebri . 83

Ja figura di Bacco (1), ed il tutto ha rapporto alia con-

quista deir Indie. Baudelot crede, che rappresenti la festa

delle Pnanepsie stabilita in Atene da Teseo (2). Mariette non

vi vede, che una vendemmia (3) ; ma il piccolo pesca-

tore delfeseigo indica /secondo il medesimo, il nome dell’in-

tagliatore Allione. Il Sig. 1losman è di parere
,

che sia

la nascita ,
e V educazione di Alessandro (4) . Il Sig. Thie~

rheìm vi vede la gran festa delle Panatene? (5) j ina il

Sig. de Murr contesta Tàntich'ità della pietra (6) : e secon-

do io stesso ella è di Pietro Maria di Pescia , celebre in-

tagliatore amico di Michelangelo, che si è designato egli

stesso nel piccolo pesce .

Fra le altre incisioni , si distingue un Ercole giovine

del gabinetto di Parigi (7) .. Ercole velato a guisa di una

’ovane di Lidia del gabinetto di Orleans (8). I cinque

roi innanzi Tebe etc. etc.

Tra le pietre intagliate in rilievo
,

si distingue princi-

palmente il sardonico di Tiberio
,

die una volta apparte-

L, 2

(i) Menu, di 'Trevo ito? , Jnin 17 io.

(1) Fete d
1 Akcnes Paris, 1712,4.

(3) Marlette , Tom, II, n. 54.

(4) Erlangischi» Anzeigen 1 17441 n.

. (s) Raspe
,
Cut. r. 274.

( 5 )
Biblioteca delle belle Arti ,

T. I, p, 375. Egli fonda la*sua opinione

in ciò che le figure
,
le quali rassomigliano a due altre della Sistina

, d’on-

de si pretendono imitate , erano sicuramente nel tetto di detta Cappella ,

prima che la cennata pietra fosse stata conosciuta. Egli ha posc's abban-

donata tale opinione ,

(7) Mari ette ,
T. Il, n. 31.

( 9
)
Pietre intagliate «’ Orleans II

? p. »i,



i'4 - Dille pietre intagliate le. pia. celebri .

n evasi alla santa Cappella
, alia quale era stato donato da

Cado V. ed un tal dono ..fa sottrasse dal saccheggio dato

al tesoro da Carlo VI. Questa, pietra fu recata in Fran-

cia da Baldovino Conte di Fiandra , ed è il piu grande

sardonico conosciuto . Ella rappresenta sulla linea, dell
1
al-

ta
^

T apoteosi di Augusto, e tutti i Principi della fami-

glia dì Tiberio nnnpyernti tra gli Dei. iti mezzo vi si

vede Germanico che rende conto a Tiberio delia sui

spedizione in Germania

e

La sua sposa Agrippina, ed

il suo figliuolo. Caligola . gii . stanno al fianco . Nella par-

te inferiore si vedono le nazioni vinte: questo presso a

poco è il ristretto della spiegazione, che ne ha pubblica-

ta il Tristano (i).*

Lerci (fi) ,
Allerta, llulens (3), figlio del gran pitto-

re dello stesso nome
, Peiresc (4) , Montfaucon (5) , Ma*

rand (d) ,
etc, variano nel descrivere le particolarità di

questa pietra.

Nel Museo di Vienna si conserva una pietra egaal-

mente bella
,
quantunque meno grande di questa . Non vi

ka che due ordini di figure
,
ma il lavoro della medesi*

ira è' più; finito ,
e non è rotta. Coaservavasi un tempo

• nel P Abbadia di Pòissy
,
d’onde elia è stata trasportata nel

tempo delle guerre civili . Questa pietra rappresenta l’apo-

teosi

£
1 ) Commenti Hìstor. Tom. 1, p. £»%

(*} Achates Tibermdìts .

(3), Gemmar Tiberiana et Angus tea»

l4j Vita Teirescll
,
L. Ili, p. 188.

(5) Ant. Ex pi. T, V. L. IV. C. X.

y>) Hist. de la Saint? $favelle , p. 38?



Dèlie pietre intagliate le piu celebri . 85

teosì di Augusto colla sua sposa Livia sotto ìa figOra di

Roma, ed accompagnata dalla =sua famiglia. Dietro Augusto)

vi stanno Nettuno, e Cibefe, simboli della sua potenza

sui mare, e sulla terra (1) .

In questo, stesso Museo si vede un altro preziosissimo

carneo rappresentante Roma, ed Augusto con un
1
aquila,

imperiale
( 2) , Claudio e la -sua famìglia ( 3) ,

Ptolomso >

ed Arsisce (4) .

Fa di mestieri, annoverare tra i grandi carnei ? apo-

teosi dì Germanico del Museo di Parigi (5).
Agrippina

,
e Germanico sotto la figura di Cerere

,
e

di Ne opto lz 7710
,

che sono ugualmente nel Museo di Pari-

gì (6) •

Nello stesso Museo si osservano un Ulisse sopra uni

cornali na , e, differenti ritratti di Tiberio
, di Claudio , di

Marco Aurelio
,

di Faustina, di Adriano
, e di Aniinoo *

Il fannso carneo del Museo Odescalchi , che attual-

mente ritrovasi in quello del Vaticano
, Lachausse- (7) , e

Galeotti (8) ?
...vi vedono un Alessandro eoa sua madre Olim-

pia

U) Eckhel , pi, s r3,4>

(2 Ivi
, p. 24.

(3) Ivi
, p. 2 6.

U) Ivi
, p. 28.

(S) Acactèrìiie d:s Bell e$-Lettrcs , Tom.I. p,27f,.

(6 1 Ivi
, p, 27 8.

(7) Museunt Komanum , sscr. i,

(8j JUfuseutn Odts:el:hum
,
T, I. p. is>



$<5 Belle pietre intagliate le più celebri ;

pia « Il Sig. Visconti (i) erede, che vi sia piuttostoPto**

lorneo
, Everrete, e !a sua sposai Berenice

, Questo carneo

è considerevole per il lavoro, "g per la sua grandezza p
ma è formato dalla riunione di molte pietre , e l’autore

per celarne Je giuntate
, adornò tutte le ligure con viti

collare •

Bisogna ancor citare il gran carneo del Cardinal Ca*

pegno, ehe «rappresenta Bacco
, Arianna in un carro

trascinato £emauri (o).

Oltre a questi gran carnei, che rassomigliano ai qua-

dri
, si .conservano eoi gabinetti delle cappe di grande

considerazione, e queste coppe formate di pietre preziose

erano chiamate .gemmae potoriae (3) . Le medesime ordi-

nariamente sono di sardonico
,
e le p ù celebri sono :

Il vaso ~di Brunswick di sei pollici di altezza, il quale

apparteneva alia famiglia Gonzaga
,
che fu nei i<5$o, ru-

bato nel assedio di Mantova da un soldato
,
che lo vendè ai

Duca di Brunswick per cento ducati , e da ciò ha pigliato

il nome di vaso di Brunswick
,
o di vaso di Mantova «

Esso rappresenta T istoria di Cerere, e quella di Tripto-f

lento, ed Eggelìng ne ha pubblicato la descrizione.

Il Museo di Parigi possiede -una eccellente tazza , la

quale fu donata al Monastero di S. Dionigi da Carlo IH,

e rappresenta. gli oggetti consacrati ai' mister
j di Cerere,

e di Bacco , ed è stata descritta, e figurata da Tristan (4),

da

(t) Memor. manuscr, p, 19.

{2} Buonarotti M:daaìloni antichi , 427.

(3) Sopra p.i 4.

• (4) Comra-ent. Hist- T , li, p. 6 03.



87Dellepietre intagliate le più celebri •.

da Felibten (r), e da Montfàucon (2).

Il Re di Napoli possiede egualmente una bellissima

tazza. Il Sig. Bianchini, crede. vedervi Alessandro, che

sali sce al cielo col suo fratello Arideo(3)i Maffei vi scor-

ge Ptolomeo Aulete
,
e Li . di lui famiglia (4) » Manette un

quadro degli onori resi a Cleopatra (5). Bartkelemy Ce»

rere, e Triptolemo. (6) , Vincenzo Maria Santoli Ottavio

e Romolo * Il Sig. Visconti Iside > Oro
,

il Nilo
,

e le Nin-

fe sue figlie (7). , e quest* ultima sembra che. sia T opi-

nione la più' probabile *

Il vaso intagliato il più celebre, è quello che ha pas-

sato dalla collezione dei Barberini in quella- dei Duca di

Portland. Egli è composto di un vetro di due colori: il

primo strato imita Tamatista, e ne forma il fondo
, e lo

strato bianco superiore esprime il basso- rilievo eseguito

al tornio.
,
e di un. lavoro fini co 0

Vi si contengono: molte figure, e le spiegazioni che

finora si sono date al basso rilievo di questo vaso non

hanno avuto un felice successo , e Lachousse (8) , Bario-

li (9 )?- Montfaucon (io} * Foggini (il)
,
Virane se- (12),

di

{1 Hlstoire de l

9 Abhaye de Saint» Denis > T, I, L. i ,
C, j j,

(2) Antiq. exai. T. I, pi. 1 67 „

(3) Acad. des Belles-LrttrPs , T* XXX, p. 511,

(4> Osserv. Litterr T ' VI, p, 3 3 9 <,

(S) Tom, II, p. •%99»

($) Hosaique de Balestrine 1 Me.njires de l
T Aeadhnie ,

T.XXX, p. srr,

{7) Museum Romauiint „

(S) Musei* P~o-O}emen;ln0i T. Ili, pi. C,

(9) Sepolchi antichi „

(10) Antiq. Expl. Tom. V, pi, c».

{li} Myseuni CapitoUpum 9 fiat) Rema antica ,



cP 8 lìdie pietre intagliate le piti celebri ;

cT Hancardile (i)
, è'King (a), lo hanno fatto inciderò rre.

rame . Wedgwood (3) ha pubblicata una memoria sul modo
col qua le il detto vaso é stato sfabricato

, ed egli lo ha pure

imitato, ma imperfettamente.

Il Museo di Parigi possiede un frammento antico

che rappresenta Perseo
,

il quale dovea appartenere ad ur

.vaso , simile a questo 0

- Rinascimento della Glittica *

HP
-JL utte le arti, die si rovinarono colla caduta delP Im-

pero Romano, risorsero dopo la presa di Costantinopoli %

e T arte deli
1

.intaglio principalmente deve a questo avve«

•'pimento la sua ristorazione : essa si era conservata in Orien-

te 5 e gli intagliatori Greci sì rifugiarono in Italia . E ben*

chè la Qliptica fosse stata la piti coltivata in Orien-

te ,
Intanto però in Occidente non si era affitto spenta.:

hi a n’era dell
1
intutto disparso il gusto, e di fatto abbia-

mo delle opere ài intaglio formate in Occidente nel deci-

moquinto secolo, ina quest’arte è stata ristorata quando i

Medici incoraggirono gli artisti venuti dall Oriente
, e

quelli nati in Italia .

Ì1 gusto per le pietre intagliate ,
che i Medici dimo-

strarono ,
divenne dominante tra tutte le persone dovi-

ziose, e ne fregiavano gli ornamenti ,
ed i vasi

5
e perché

h il

(1) Vase.s Etrusques .

(s) Archaeològia Bri tannica ,
T„ Vili, p.

(:; Gara! cgu? cles^camèes e



'Rinàsciméntò della G lìpiica » %
il rilievo aggiunge del pregio a questa sorta dì ornameli-

ti
,
fu questa la ragione onde si fecero allora più ca-

rnei , che opere in cavo .

Per conoscersi T istoria degli intagliatori moderni, si

possono leggere le opere del Vasari ,
di Mariette 9

e di"

Giulianelli.

Intagliarorì Italiani del decimoquinto secolo 0

TT
w* no de

1
primi intagliatori del decimoquinto secolo , fra

quei, che si possono riguardare come i ristoratori del Par-

te , si chiamavà Giovanni e la riputazione che si avea

formata per Tintagli gli diede il sopranome di Giovanni'

delle corniole,; egli incise il ritratto di Savanarola ; e per

per la stessa ragione Domenico fu chiamato Domeaio dei

carnei
,

perchè era eccellente nell
1
intaglio in rilievo , &

si ha da lui inciso il ritratto di Lodovico Sforza,

Ebbero ancora molta riputazione Michelino , Marco

de Benedetti
, Marco Atiio ,

Moretti
, Francesco Francia v

-

Leonardo di Milano
, e Saverio di Ravenna .

Tiiglìaearne si chiamava probabilmente cor questo no*>

me per la sua abilità nell
1
intagliare le cornaline •

loppa orafo di Milano era soprannomato Caràdosso •;

perchè egli era gobbo ,

Intagliatori Italiani del decimosesto secolo»

Il cataloga degli intagliatori italiani del decimosesto seco!®

è molto più numeroso , Questa è P epoca la più florida di

quest
1
arte presso i moderni

, e questo secolo ha prodotto

degli artisti degni d
1

esser comparati ai maestri antichi ,

che eglino si prendevano per modelli : i principali sono ;

M Pie»



•|o IntagliatoriItaliani del decimosèsto 'secolo**

Pietro .Maria di Pescia nato in Toscana
,

a otiti 'rat are

passionato
,

e fedele imitatore degli antichi ; ed è quegli

a cui il Si

g

0 Murr- attribuisce l’ intaglio del celebre, sug-

gèllo di Michelangelo-»-

Giovanni Bernardi
,

e Castel Bolognese
,
quest*

1

ulti ilio

ha in tagliati molti vasi di cristallo",; e di pietre per il Car-

dinal * arnese
, morì nel 1557.

Matteo del Nassaro nato in Verona segui Francesco [,

in Francia
,

e vi sparse il gusto per le opere d' intaglio «

il Museo delie arti
, e quello degli antichi di Parigi pos-

seggono molte sue opere ». Ve ne ha una , che rappresenta

una battaglia 5
e sopra un'* insegna si legge: O. P. N. S,

opus 2Vussari scalptoris : si morì nel 1547®

Giovanni Giacomo Caraglio di Verona intagliatore di

stampe ,
di pietre fine

?
e di medaglie 0

-

Valerio Vicentino r che altri chiamano Valerio Belli e

Manette ha pubblicato il di lui ritratto nel suo Trattato

a pag* 460 Questi è uno dei più: laboriosi , e dei piu gran-

di artisti di questo genere
, ed ha: intaglia ti molti soggetti

tirati da Tisico ria Romana : morì nel 1546*

Alessandro Cesari soprannomato il Greco a causa della

sua applicazione, neìlìrnitare lo stile dei
.
gran maestri gre-

ci intagliò un bellissimo: ritratto? di- Errigo. II» Re di

Francia .

Giacomo da Prezzo a cui. si .attribuisce la prati a opera

d**' intagliò- sopra diamante» Ho già: citati i suoi ritratti eli

Filippo tf.
' , e di Vi Cirio' sopra un topazio : cessò di vi-

vere nel 15$ 7.

Clemente di Bìrague gli si è attribuito ancora un In-

fra'glla sójpr3 diamante,.



Intagliatori Italiani del decitnoCèttimò secolo .

Annibale Boniana autore di molte opere sopra cristallo.

quale intagliò beassi rilievi finissimi sopra noccioli di pru-

gno, e di ciriegia / Filippo Doria lo incontrò nel Ducat®

di Urbino
,

lo* fece istruire, e lo stabilì in Genova.

Antonio Bordoni morto in Roma nel 15Ì4.

Flaminio Natali , 55 <96.

intagliatori Italiani del decimosettimo secolo »

arte delTin taglio
,
che era stata sì florida nel decite»

sesto secolo decadde molto nel secolo decimoset ti mo
,

ed

in tal tempo fu sì poso coltivata
,
che molte maniere, e

molte pratiche della medesima si perderono, e fu neces-

sario che i celebri artisti del secolo decimottavo ne inven-

tassero delle nuove

.

Il più distinto fu Andrea
, detto per soprannome il

Borgognone ,
il quale travagliava verso T anno 1670.

Gli altri sono Pietro Mochi
,
Adoni Taddeo

, Castracela

ed alcuni altri

.

Deesi principalmente la conservazione delT arte in

questo secolo a Ferdinando IL
,

il quale continuò a paga-

ie i salarj accordati agli artisti ,
che lavoravano nella

Galleria di Firenze , assegnandone loro ancora de
1

* nuovi

Filippo Santacroce detto Pippo semplice pastore
, il

In-M $



Intagliatori Italiani del decimottatio secolo .

(Questo secolo ha veduto rinascere degli artisti degni dì

mettere il loro nome a fianco di cpaeììi dei Pirgoteii,

dei So lo ni , degli Aulì
,

e dei Dioscoridi
, ed il maggior

numero di essi hanno travagliato in Firenze.

Flaviano Sii fati morto nel 1737. ha copiate molte
opere greche, ed era eccellente nell

1

imitare le lettere

antiche, eolie quali le di lui opere sono segnate: $. T.S,
4>'AAbIOT TOT 2XPAET0T .

I Costami
y G :oPanni

, Tommaso
, e Carlo suo tìglio ,

Domenico Landi
, Francesco Clunghi

, Girolamo Rossi ,

Stefano Passalici , Francesco Borghighianì .

Felice Bema&è >
il quale segnava le sue opere nella

forma seguente : e.

1 Torricelli , Lorenzo Masini *

Fikler
,
uno dei più grandi artisti moderni , nato nel

! Tirolo da Antonio Pikle# intagliatore
,
che merita qualche

riputazione . Benché Giovanni Pikier sia nato suddito del-

r Imperatore
,
pur nondimeno deve essere annoverato tra

gli artisti italiani
,
perchè egli apprese in Italia il gusto,

e le lezioni delia sua arte , e dove egli ha eseguito i suoi

: capi di opera. Ha fatto un grandissimo numero d
1
intagli,

xno'lti dei quali .uguagliano t antico. Il Sig, Rossi ba seri t-

!
ta la sua vita ( 1) , la quale e stata tradotta in francese.

Coloro ,
che presentemente esercitano in Roma con

fe-

mmmmmrnmmmm wmm — mrnmmmmm

(
1

) Magazin ’Stncyclopédique » Troisième annèe %
T. Ili, p. 47*» (? ues *a

notizia è srata tirata separatamente , e si vende da S;killer
,

e Compagni

all» stamperia dell Magasino Enciclopedico »



Intagliatori Alemanni • 93

felice successo, la glipnca sono i Signori Santarelli ,

j//i/ ,
e Capperoni .

A Napoli -Re^-,2 artista
,

del quale alcune opere ugua«

gliano l
1
antico •

Vi ha ancora iti Napoli la Sig. Totani intagliatrice

Romana -

} celebre in questo genere d
1
intaglio ,

Intagliatori Alemanni .

J[ Tedeschi hanno ottenuto dopo gli Italiani > il primo or «•

dine nell’ intaglio delle pietre fine .

Il più antico artista conosciuto è Daniello Mttgèlfiard

di Nuremberg, morto nel 155$, Egli non intagliava che

armi di famiglia per suggelli.

Luca Kilian detto per soprannome il Pirgotele Aleman+

no ,
frattanto di lui non abbiamo che dei suggelli intagliati

sopra pietre fine .

Giorgio Hoejler morto nel 1630*

Èvardo Darseli morto nel 1712.

Cristofaro Dorsali morto nel 173®. , artista laboriosis-*

rimo .

Filippo Cristofaro Becker morto nel 1743.

Marco Tuscher celebre incisore di stampe ; ma nca

è stato grandemente considerato per intagliare le pietre

fine

.

Antonio Pìkler nato in Rrixen nel Tirclo padre chi

celebre Giovanni P : kler

.

Lorenzo batter uno de
1

piu celebri pratici
,
ed il piu

gran teorico . Ha fatto un gran numero di maravigliosi

intagli ; ed è fautore di un
1

- eccellente opera intitolata-:
A#

Vraì^



9-4 intagliatori Inglesi .

Traiti de la mèthode antique iU graver en gierres Jznes « E'

morto nel x 7<53. (i)
,

Intagliatori Inglesi ,

1 buoni Intagliatori inglesi non formano un gran numero*

Si citano principalmente »

Tommaso Simone
, il quale ha intagliato il ritratto dì

Croniwe 11

,

£arU €ristiano Reìsen autore di un ritratto di Carlo IL

ed è morto .nei 17*5.

Brown ha intagliato molti Cupidi^

%/larchant

,

abbiamo di lui molte buone opere 6

Intagliatori Trancesi •

A bfelamo finora osservato , che la gliptica fu ristabilita

in Italia nel' secolo deci moquinto / fiorirvi nel decitnose-

sto ? declinare nel deci moset timo /rifiorirvi nel decimot-

tavo « Abbiamo ancora considerati i suoi principj in Ger-

mania , ed in Inghilterra nel secolo dee» mesetti tuo .

1! gusto per questa arte fa portato in F ra eia , da

Matteo del lassare ,
allorché vi fu condotto da Francesco I.

Il primo intagliatore francese /che siasi fatto illustre

nome nella gliptica fu Caldere ,
il quale visse nel decimo

sesto secolo sino a Luigi XILI. , e lavorò molti ritratti,

che esistono nel Museo di Parigi. Mariette crede , che sia

lo stesso , che fa poi conosciuto sotto il nome di Giuliano

di Tontenay «

Mau-

- , L

(i) Bujching
, p, ?3.



Stato attuale della Gliplica . 0'5

Maurizio Milanese , che incagliava a Ròuen ,
e mori

nel 1732. di anni 80»

Francesco Giuliano Barrier morto nel Ì74Ò,

Luigi Sines r che lavorava, nella Galleria di Firenze
5

il suo meri to consisteva a riunire uri gran numero di li-

gure in un piccolo spazio 9, Gìulianello gli ha fatto un gran-

de elogio, I di lui ì n ragli > seconda Natter, npa erano €Ìie

delle graffiature • Siccome Siriès travagliò lungo tempo in-

Italia / cosi potrebbe esser collocato come Giovanni Pi»

kler
,

rie' numero degli artisti Italiani 0 .
.

Giaco 720 Guay è F ultimo artista francese
}

che abbia 1

con successo coltivato T intaglio' sopra le pietre fine e si

hanno di lui malte opere nel Museo di Parigi ?
che aveva

travagliate per Luigi KV. Égli. vive tuttora: 014.1100 è lungo

tempo
,
che hi lasciato di esercitare la sua arte e

Non è guari , che vi. era ancora in, Fraacia un

intagliatore in pietre fine, per nome Sema ne. h il. quale, sp

si fosse esercitato si avrebbe acquistata riputazione 5 ed

avrebbe almeno conservate in quel paese le tHanierp
,

ed

il gusto della glittica $

'

mi la. mancanza de\l;jv$ri
>,

lo-

sco ragi meato r hanno obbligato di far partati 2^1 'per la.

Spagna

Stato attuale della Gllotica 0

Quest; arte è assolutamente estinta in Francia.. . I Tede-

schi la coìti vano ancora
?

.soj^ra
t
yi

i
9 .t ibno r.

1]
fare armi di famiglia sopra le pietre fine » L' La gai iter r,*-

ha molti artisti non sprovveduti .di merito, in questo ge-

nere 1

: ma r Italia c stato sempre il paese dove la ghpuc-a,

è stata con frequenza , e la meglio coltivata ,

CoU



-M
Collezioni di PIetrè ' Iniagliaie ;

«Le collezioni di molte curiosità. generalmente si chiatta-

io Musei
, e céìoro che Re fanno la .descrizione Museo-

Si dicono Dactiiloteche le collezioni delle pietre inta*

gìiate o

Le prime collezioni di pietre preziose a Roma si fan-

no risalire sino a Scauro
, ed a Pompeo

, niuna cosa pro-

va però
, come ioT ho detto. che tali pietre sieno state

Intagliate .

I monumenti più numerosi dopo le medaglie sono le

pietre intagliate . La loro piccolezza le ha sottratte alla

cupidigia , e la loro durezza le ha fatte resistere ai colpì f

essendo le medesime di sua natura incapaci ad esser di-

strutte dal fuoco .

Intanto esse si contraffanne
, come P attestano quel-

le-'trovate nelle tombe presso i morti
,

perchè si to-

glieva loro P anello dai dito
,
per impedire ai Becchini di

Impadronirsene «

Le pietre intagliate si trovano nei tesori delle Chie-

se, nelle casse di reliquie
,
sulle vesti sacerdotali

,
sopra

gli abiti degl
1

Imperadori d
1
Oriente, ed intorno i vasi di

stallo montati nel decimosesto secolo.

Se ne trovano pure sulle spiaggie d
1
Italia , e nelle

ease di campagna degli antichi
,

ove eglino mantenevano

dei liberti unicamente occupati al lavoro delle pietre in**

tagliate

.

1 Cruciati ne portarono in quantità dall
1

'Oriente, co-

me ancora i Greci dopo la presa di Costantinopoli.

toU



9’jt

Collezioni cP Italia »

Il primo tra i moderni, che abbia fatta una collezione

di pietre intagliate è stato Lorenzo de' Medici , che fu poi

a ccresciuta dalle cure di Cosimo di Leopoldo , e dei suoi

successori sino al passato Duca di Firenze, che ha dimo-

strato il piu gran zelo per questo tesoro letterario .

In questa collezione che fa parte della superba galleria di

Firenze vi si contano 4000. pietre intagliate ,
nelle quali

ve ne ha un gran numero moderne 9

La collezione di Barberini
,

e quella di Odescalchi *

che prima era stata di pertinenza della Regina di Svezia*

non esistono più *

Le collezioni celebri d' Italia di’ esistono al presente

sono quella del Cardinal Borgia a Velletri
, famosa per,

la serie degli scarabei
,

e delle pietre egiziane, e quella

della casa Farnese*, che oggi appartiene al Re di Napoli 0

Quella di Strozzi
, che contiene i principali capi di

opera della gliptica , come V Ercole di Cneo
, la Medusa

di Solone , e quella di Sostene
, TEsculapio di Aulo, il Ger-

manico di Epitincano
,

le Muse di Allione , il Satiro dii

Scillace
, e molti altri ancora e Gori ne ha data la descri-

zione della più gran parte (1) ,
perchè la famiglia de' Stroz-

zi era originaria di Firenze, e stabilita in detta Città ?

ma la di lei Dactilìoteca è nel palazzo Strozzi a Roma *

e per un articolo di testamento di colui , che f ha forma**

ta > non può sortirne sotto la legge di caducità.

La collezione Ludovisi è del pari ana delle più cele®

bri di Roma , ed appartiene a Ludovisi * Buoncompagrd
>

N pria-

“ "'««il niì|iMMniMM)i Uii J —*W.. | mm» i , i un. »

(«) Ataseum florttuinum
,



èS Collezioni di Germania .

principe di Piombino
,
oltre il Demostene di Dioscoride

,

vi si trovano molte buone incisioni antiche ? e del secolo

decimosesto
; ed il proprietario ne da la collezione di ses-

santotto impronte.

Si vede ancora a Roma la collezione del Marchese di

ilzara Tannico di Winckelman
,
e di lAengs

,
riunita da lui

medesimo con altrettanta cura
*
che di spesa , vi si osser-

vano intagli
,

e carnei di un gran prezzo
, tanto relativa-

mente alT arte , che alla erudizione.

La collezione del Vaticano si è formata piuttosto per

azardo
,

che per un disegno seguito ; essa contiene dei

pezzi di gran volume, e di prezzo considerevole . Prima

delT invasione deli
1
Italia- il Sig. Visconti si proponeva di

pubblicarla .

Si trovano ancora alcuni buoni intagli nel Museo di

Kìrchtr ,
o del Collegio Romano , che un tempo apparte-

nevano ai Gesuiti (i) •

Collezioni di Germania •

JLj a pili considerevole è quella del Re di Prussia , co-

minciata dall
1
Elettore Federigo Guglielmo, ed accresciu-

ta da Federigo II. con la collezione dei Barone Stosch .

Se quella di Prussia è piu interessante dalla parte del-

la erudizione, quella di Vienna la supera in riguardo

all- arte ,
osservandovi! de

1
carnei di una grandezza con-

siderevole >
e del più gran prezzo; questa collezione è con-

fidata alle cure del dotto Eckhel .

Il Consiglio di Leipsiek possiede pare una bellissima

col-

(t) Vincenti , Memvr* m$nus erut, p« 23.



Collezicai dì 'Danimarca } dì Olanda 3 99
e di Russia •

collezione di pietre intagliate .

Si è venduta poco fa quella del Conte Paolo Praun a

Nuremberg . Il Sig. de Murr ne ha pubblicato il cata-

logo.

Colle zìoni di Danijnarca ,
di Olanda »

e di Russia •

Il Re di Danimarca possiede nel Castello di Rosenburgh »

a Coppenhague alcuni vasi di sardonico ,
ed altri adornati

di pietre intagliate , avendo fatto travagliare nel sao pa-

lazzo il celebre Lorenzo INlatter.

Il Principe d
1 Orange aveva ad Haye una collezione di.

pietre intagliate, che egli ha portato seco nella sua fuga*

L*’ Imperatrice di Russia non possedeva alcuna raccoR
ta di pietre intagliate sino all

1
acquisto del Gabinetto di

batter morto in Petersbourg
, essa ha poi considerevol-

mente accresciuto questo gabinetto con l
1

acquisto della

celebre collezione della Casa d
1

Orleans .

Una delle più ricche collezioni del Nord della Europa

è certamente quella , che porta sempre seco lui il prin<

eipe Stanislao Poniatowsky
,

il quale attualmente fa sua

dimora a Petersbourg . L 1

intagliatore Cades ne ha forma-
to tre tavolette d

1
impronte

, che egli vende in Roma *

con un piccolo catalogo latto dal Sig. Vincenti
, che ne ha

dato al principio una più estesa spiegazione.

Collezioni cT Inghilterra •

T
JL Duchi di Bersborough

,
di Devonshire

, di Carlile
, di

Bedfort , di Malborough possiedono delle collezioni cele*

N 2 braf



Collezioni di Franela «

beatissime
,

principalmente l

1
ùltimo

, le cui più belle

pietre sono state incise da Bartolozzi

.

Collezioni di Francia*MJLVAolte Chiese di Francia possedevano una volta delle

pietre intagliate , Alcuni particolari principalmente i Si-

gnori d" Henery
, Lareyniere", ed il Conte di Caylus ne avea-

no delle collezioni . La sola che sia oggi rimarchevoiis si-

ma, è quella del Museo degli antichi alla Biblioteca na-

zionale confidala alle mie cure
5 ed a quella del mio sti-

mabile collega Barthelerni c-

Collezìonì cP Impronte *

N on è possibile di riunire in un sol Gabinetto tutte le

pietre intagliate ; ma vi si deve formare una collezione

numerosa d impronte . Queste collezioni sono estrema-

mente dilettevoli
,
e della più grande utilità per lo studio

della Storia r quello delle arti r e di tutte le parti delFan*

ti eh ita «

Pikler delle piu belle pietre ne aveva formata ana

collezione d" impronte , egli voleva unirvi un catalogo con

le osservazioni sopra V arte « Quest1
opera sortita dalla

penna di un sì amabile conoscitore
,
sarebbe stata di gran-

dissima utilità . Si pubblicarono quindi le impronte con

una semplice. nomenclatura de" soggetti ,
che rappresea-

tano e

JLip-

* Le^jmpronte delle pietre intagliate si fanno sopra diverse paste ,

Sul gesso ; e' meglio sul zolfo 0



Collezioni et impronte • 1ÒI

Lippert ha dato alla luce una collezione di quattro-

mila impronte accompagnata da un catalogo ragionato as-

sai ben compito, e curiosissimo per ravvicinamento, che

egli ha fatto de
"

1

passi dei più gran Poeti
,

e de
v
miglior -

1

autori classici. Tale collezione è conosciuta sotto il nome

di Dactilioteca di Lippert (i) e

Sono a tutti note le scatole cf impronte
, che i viag-

giatori arrecano <f Italia 9

Tassie ha formato in Londra la collezione più consi-

derevole cf impronte • la quale sormonta il numero di quin-
.. - • •

dici mille , Il Sig.. Raspe- ne ha pubblicato il catalogo ..

Il Museo delle antichità in Parigi possiede una colle-

zione d
v
impronte molto numerosa 5 e disposta in un or-

dine sistematico (a). Col-

(1) Il professore Oberlin ne ha data una breve no-tizia nei Magazino En«

eìclopedico
,
secondo anno T. IV, p.

( 2 ) La Gliptica ha sopra le altre arti questo vantaggio
, che non si' sa-

prebbero conoscere gli altri' monumenti , che per mezzo delle copie
,
dove'

non puossi niente di più scoprire che quello , che il disegnatore rr ha ve-

duto
,
quando all’ incontro , 1’- impronte rappresentano l’oggetto qual’ è in

se stesso , e che ad eccezione delle osservazioni mineralogiche niente è

perduto per l’ arte , e per 1* archelogia . Le collezioni delle impronte sa-

rebbero di un? grandissima utilità , se la cupidigia non ne avesse fatto

moltiplicare di troppo il numero , con accumulare tanti pezzi senza gusto,

e senza discernimento , il che si pub sovente rimproverare a Lippert mes-
so , la cui Die ùìioncA ciò malgrado , è stata molto utile , e principal-

mente a Tissie . Le pietre moderne allorché sono confuse colle antiche ,

danno delle idee false ai giovarvi artisti. Sarebbe adunque da desiderarsi,

che un uomo ugnalmente istruito nella gliptografia , e nz\Varcheologia faces-

se una scelta , e distinguesse le antiche dalle moderne , collocando in que-

sta collezione le pietre, che ne sarebbero degne , sia per l’oggetto del"

1’ arte , come per quello dtlla erudizione
, con evitare tutte le ripetizioni

inutili .



Collezioni di Stampe »

C
01 sono pubblicate molte sontuose opere , che conten-

gono la rappresentazione di un gran numero di pietre ir^-

tagliate .

Gli autori hanno avuto per oggetto di riunire tutte

quelle sopra un medesimo soggetto , o quelle conservate

irn un medesimo gabinetto

.

I primi hanno voluto spiegare alcuni punti dell
1
anti-

chità . Tali sono le opere di Chifiet sulle Abraxas : di Go-

ri sulle pietre astrifere

:

di Ficoroni sulle pietre , che han-

ne le iscrizioni ec. ec.

Gli altri autori
,

a parlar propriamente
, si possono

chiamare Museografi. Le loro principali opere sono il

Museum Florentìnum di Gori : la Galleria di Firenze di

Vicard , e di Monges.: il Museo di Odescalchi : la descri -

2 ione delle pietre in cavo del (tabinetto del Re di Francia

èi Manette: quella delle pietre del Duca cP Orleans di Le-

klond , e di Lechaux: quella del Gabinetto di Vienna di

Eckhei: del Gabinetto di Gravelie
,
dì Crassìer , e di Stosck:

'quella del Gabinetto del Duca di Malborough ec, ec, ec.

Se ne trovano ancora in differenti collezioni di anti-

chità, come nella raecoha di Caylus : nel (antichità spie-

gata di Montfaucon : nel Museo Romano ec, ec,

Classificazione delle Pietre intagliate ,

lo ho detto qualche cosa per ciò ,
che riguarda la critica

delle pietre incise , considerate sotto il rapporto dell
1
ar-

te ,
e della erudizione.

Si seguono nella loro classificazione le divisioni del-

P Istoria ,
nel rismire da principio i soggetti della favula,

quelli



Collezione delle Pietre intagliate « IO

quelli dell’Istoria eroica, e filialmente quelli dell’Istoria

greca, e romana $ e si termina con i ritratti, e le me*

scolanze

.

Si possono ancora classificare le impronte relativa-

mente all’istoria dell’arte, e riunire insieme quelle nelle

quali vi ha il nome degli intagliatori • Finalnienje formare

delle collezioni particolari relative agli oggetti dei pro«

prj studj .

Si chiamano in francese cabochons le pietre convesse :

scarabei le pietre ovali, che hanno servito di base alle fi-

gure di questo insetto: grylli le teste deformi
, dal nome

di un Ateniese conosciuto per la sua bruttezza ; conjugàte

le teste rappresentate sullo stesso profilo -

v affrontate quelle

che si riguardano: opposte quelle che non si guardano ;

symplegmata
, capricci, chimere le teste aggruppate di una

maniera bizzarra, come la testa di Meleagro con la testa

di un cignale
,

quella di una vecchia eoa quella di un

giovane.

il pine
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Grecq. p. 777 , et i la suite de la Dactyliòthèque-; de Gori'èe,,'- Amster-
dam , 1509 , 221-4. Lugd. 1 s 9 s ,

/«-+•

DberJng ,
Ds Tmagiiil bus alaris , apud Veteres . Goth. 17-6 5 -.

Dolce
(
M. L 'd. ) , Libri tre delle diverse sorti delle gemme . Venezie ,

1 S <5 5 , in- 8 .

Dorni nichi ni..
( Ludovici'), Istoria naturale di G. Plinio secondo, tradotta»,

Venezia, 1561 , isso, 1589 ,
l'Sij-, in-^t

Vutcns , Des. pierres préciens.es. et des pierres fines , 17781 in-i-s*

E
JE CKHEL

, Description des pierres gravées du cabinet Imperlai de Vien-
ne , 17781 in-fol.

Ebermayet (Jean-Mart. ) ,
Gemmarum Thesaurus t A. J.-J. Baierò , illustr»

coin. Noriberg>, .17:0, in-fol.

-- Capita Deorum et illustr. homin. nec non hieroglypkica , Abraxea et
AYnulèta in ge ntmis , 1720 , lin-fai.

Effigies Imperar. Regum Frane, et Due, Vènet; in gemmis incisae ,i

17*2, in-fol.

Fschenburg { J ean-J oac/iim
) ,

Archaeoiógie der Litterstur und Kunst.Berlijr t

17 .a 7 5
in-Sa-

F
^ ARER

( JOHANNES ) , Imagines fllustrium. Antu erp. 1.4,05 ,
in-4»

Fchbien
(
Mich.

) , Ili st. de l'abbi Saint-Denis
, in-fol. Paris , 1705.

Prìncipes de 1 ’ Architecture de la Sculptare , et de la Peinture ,
i6$9 3

1690 » in-4.

Feller
, Vindiciae adv. Eggeliiagti censuram censurae , in-4. Lips. 1 58 s.

Ficoroni
(
Francesco

) f Le maschere sceniche
,

e le figure comiche . Roma »

* 7 3 6 ,
i/2-4.

Lettera sopra un nuovo Carneo esprimente Marcello. Napoli , 171 3 i

et 17-5 , ln-r.

—^Gemmae antiq. a Nicol Galeotti adnot. illustr. Ram. 1757 , in»4*

-Fontamni , Achates Isiacus
, commentario illustrarus Romae , 1727, in-4.’

Freherus
(
M-arquardus ) , Sapphirus constantii , i5or , i/1-4. et à la fin du

fom. III. du Glossarium ìatinitatis de Ducange. Paris , 1598 , in-fol•— Cecropistromachia
, 1507. 10-4.

Thesaurus Romanarum antiqtitatum . Graevii, 1. IX. p. 1x45.
Froehck

( Erasmus ), Annales Campeniiaru regum et rervim*Svriae . Vica*
nae^ 1744,

CoAFg-
*-
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G AFFÀPvEL
, Lettre sur deux gravures anclsnnes. Greti. 1674 > 40,

Galeotti , Le Cabinet d
T Antiqnirès , et principalement der pierres deD.L.

Odescalchi
, sans discours, 1701, /:<-+. - Miisenm ©descalcum « Romae

1747 ? a voi* in-fui.

G assentii
,
Vit3 Peireskii , hagae com. 1 d s t , in- 11.

Geisleri
, Dea concordia ex monum. illustr. in-4, Lips. 17$®.

Gersaint ( Edni, Prane, ) , Catalogue da Cabinet d* Anteine la. Rjque , Fari',.

1 7 45 . , Li-

«

2 .

- Giulianelli
(
Aidrea Piotro

) /"Memorie degli intagliatori moderni in pietra

. dure , cammei
, e gioje del fecole XV. sino ai secolo XVIII, in Livor

no , 1 7 s ì , in- +,

Gon Historia Gl yotogì'aphi.ca
, tòni. 'Il* Dactyi. iSmitìùan.ae ..

Dacty liotheca Zariettiana , in-foì. Ven. 17SO.
Thesaurus veterum Diptychorum , in-fol. Fior. 17 59 =

Museum Etruscum . Fior. 1537 » - v. in-fol .

Museum Florentinum , 1731 , et 1731 , i voi. in-fol,

— Dactyiiotheca SmTthlana , 1767 , in-fol.

---
:

Adv-ersaria., sive addaratu» prò historia Glyptogr»phica , V « Giulia*

nell!
, p. -7 6„

Gorlati ( Abraham! ) y Dactyiiotheca Delphts. ifoi
,
1609 , in- 4» =** Ed;*.

secundas Lugd. bat , 1695 , 1707 2 v. in-4.

Gosmond , Les pierres gravèes de Milord Due de Devonshire . au .nomo re

d ? environ 80 , desinces par Osmomd , et Gravèes par Glaude de Bosc .

Londres , manusc.
0 ravelie

(
Mich.-Phi lip. VEvesque.de) , Recueil .de pierres gravèes antiques,

Paris, 1732 » et 1737 »
2 voi. in- 4.'

Gronovius
( Jacobus ) , Gemmae et sculptprae antiquae ,

depictae à Leonardo

Angustino in latinum '.verjae . V . Agostini .

Thesaurus Grecar, antiquit, quibus coyitinentur effigies virorum illu-

strium . Lugd. bat. -16 97 »' in-foh
(Gros de Uoze

, Observations sur une pierre du Marqu’s Capponi, repre*

sentane une consultatimi d* Oracle. Acad. des Bell.Lettr. toin.IX.

Grotti (Hug.) Cemméndarlo annuii metrica elegiaca. Lip.s. i«® 9 >
1.11-4,

Gnauani
, Monumenti antichi inediti .Roma , *724 , m-4 *

ili

t
HangarViLLÈ (D’)i Hist. de V arreda iDesrin. ;Londrés -, rj&o

,

.3. voi. in-4.

Tlsrdouìn (Jean)y Exp.Hcation des noms ÀBFACA^. y
AEFACAAAET^

Meme de Trèvoux , septrmòee iqot.

Ti avercamp y Museum Wildlanum Amsterdam, -1740, in- 8.

Hay (Jacques le ) ,
Sur la manière ìd

s expliquer les pierres antiques , Paris,

k 7 1 9: Rèponse par M. -Moreau de -M outour . 'Paris , 1710.

/leékciìi [J. P.
) » Sommentatiuncula de .annulis venerum signaroriis. Ru«

dolfopoli
|

1617-? in-4 *
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Heìdr.ius (
C Jtrjlus ) ,

Thesaurus Numlsmar. gammarum
,

etc. Lugdunt t

i «97 ,
in- 9 » ’

.

Hfr/ns 'erhuis (
Fr<r«e. ) #

Lettre sur une plerre antique du cabinet de M„
Théodore de Smerli. Lahaye » 17 « r, 7«-4B

Holfaster ,
Dactyliographie , i 77 «i

Hitmberg (Guill.) , Manière de copier sur le vcrre les plerres gravées ,

Menu de l
1 Acad. des Sciences , 17120

I Oli ANNI 3, Anzeige voti einerh' versuche einer Mythologisclien Dacti

^liothek fuer Schulen . Yo ycz Mausel Miscellaneen t'om. H» p. tos,

Junker , Ubar Auge und- Gefiugelte Gobtheiten , in- 8. Fraucot. 1 7 s

K EMP (Jnannes) Monumenta vetusratis . Londini , Itio, m-s.
Kì<-c/inannt (Joh. ), De Annulis Lubecae , 1623. ld. Sleswigae , itfS7i In- 9 -.

Francofurti, 1671 , in- 9. Cuna GeorgiL Longi Goriaei et Kofhmanni tra-

ciati bus Lugd. Batav.. 1 f 1 : , in-i 2»

Kitschi ì
(
Henne. ) ,

Phrontisma - Plinianurn arithmologicum de Annuiorum
aureorum origine, usu ,

varietate
, et efficacia. Lips. i$i4V*«-4.

K lo tz
{ Cristian Adolph. ) , Uber dea Nutzen und Gebrauch der alten ge-

scbnittenen Steine und ihrer Abdruke. Altenburg , 1768 ,
in-8».

Neue Bibliothek der Schoenen Wissehschaften under freyen lcunste , voi.

7 1 P» 7 5— 9 3 » • I— Vie de Jean Laurent Natte*, Act. Litter. voi. 1", p. 2 et 228,

K: eMeri
, brevis de gemmis sculptis opere- antiquo historia Swabach, 17 $o h

in- s. Germanice .

- De Gemmis probe explicandis ,
Cdmment. Lips. 1753 , /«-9-.B.S. 175, 322,

Kornmanni
( Henric. ) ,

Tractatus de Triplici annulo
,

usitato , sponsali-»

fio
,
et signatorio , 1654 «

L AET
(
JOHA-N De Gemmis et Lapidibus « libri duo . Lugd,

Bat. KS47
, in-8.

Lambecius
( Fetrus

) , Achates repraesentans Victoriam August. Dans le lì-

vre intitulè
4
Commentarli de Bibliotheca Caesarea , à Petro Lambecio»

V-ndobonae ,
1S69, in-fol.

Lam 'thè Levayer
{
Frane.

) , Des Bagues , et des Anneaux , tom- II de ses

CEuvres ,
Paris, 1 6 56 - 1 6 6 2 . i in-fol. 2 voi. p. 412.

Landringerus
( Daniel), Dissertarlo in Onychen Alexandri Magni, t68tf, in-4

-

Legipontii , Dissert* de rei Numariae , et antiquitatuin ac Luhologiae stu-

dio , in ej. dissert. in-\. Norib. 1746.
Le nr.ardus

( Camillus J* Specwlum lapidum , Parisiis
,

\Cio
}

Hamburg#
1717 , in-i

.
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Lcsslng ( Goti. Éphr \ , Briefe antiquarichen Inhalts. Berli;: , i

7

5 S -j 7

9

'2 voi. / 7Z-t 2 .

JLerìget de la Fayt
( J . F.

) , Recueil de pietre-s ,gravees da cabinet de M,
J. F. Leriget de la Fare. Paris

,
in-.', n. pi.

JLi-cttus ( Fortunìus 4 , Hieroglyphica ,
seu antiqua scremata gemmarum ai>

nularium
, Paravii , 11553 , in-fol

.

"• De Anriquis Annullis , liber singularis Utini
, 1645 , /«*+.

Lìppert (
Philip. Dan. ), Dactyllothecae universali , chiliades duae.Lìpsiae

J 7 S 5 « in-4. — Chilias tertia ,
Lips. 1762 » Chi!, quarta, *77$.

lìppert (Dan. ), Uactyliochèk . Dresde , 17-68
,

2 voi. i«-4. Supplèmenr „

17 7 <7. * -voi. in-<f.

JLochnerus , Papaver etc am ni anti-quitate erutum . Norimberg . 1713 , sec".

edit, 1719., in- 4.

Rbododaphne veterum , et reeesttiovum t etc. Norìmberg. 1716. /n-4.

ZncscAenis
(
Valent. Ernest.) , Exercitatio de talismanibus . Witteb. 1S97 i

m-tSf.

Longi (Georgi) , Tractatus de Annullis signatoriis Antiquorum sive de varie
.^ignandi ritu . Mediai. .1 s 1 s - in-s. Lips. 1309. in* 8.

M
M ACARIUS

(
JtFHANNES ) , Abc^xas « .«su Aplstòpistus , Antw. 1557 .*

de gemmis basilidianis , in-a.

Ctlfijfei
\
Scipio)

,
Graecorujw Sigla lapidarla descripta . Veronae , 1745, in-s.

Maffei , Gran Tazza d’ Agata , nel Museo Farnese , ec. tom. II. delle suc-

Osservazioni letterarie . Verona, 1736, in- 11. fig

Esame di quest’ Opera. Mercure de France
,
nov. 1740.— Carneo dell’ Imperadore . Osservazioni litter. Verona ,1739 , tom. IV.

4— Museum Florentinum . \Florent. 1731 et 1732, in-fol.

j?%e]or
( JohgnJDaniel ) , Serapis radiatus , etc. Kilcnii , i 59 y, ir,- 4.

Marangoni (Giovani) , Delle Cose gentilesche . Roma, <744.1 //1-4.

Marbodei
, De lapidibus pretiosis Enshiridion

,
cura Scbclrs Plettri! Vil-

lingensis . Friburgi , 1531, i>z-8. Coloniae , 15 9, in-s. Basìleae
, 1535,

in-s. Wolfenbuttelae , 1740, in-4. et tom. II de la Dac; jliotheque de

.

Cerleus . Lujjd. Bat.
,

in-4. Plinius Franz'! ,
tcra. XJ.

Marìette , Recueil de pierres gravèes en creux du cab. dò Roi, Paris, 1750,

in-fol. .

pescription des pierres,gravèes de feu M. de "Crozar Descràption ck-

desseins des grands Mai tre s . Paris , 1741 , in-

8

Maiini (Lor.)y Memorie degli Intagliatori moderni in gemme con h dis-

sertazione di un nuovo castelletto per incider le pietre orientali. Ve-
nezia, 17 5 fi , in-4.

i&fatthaei
(
Ant.) , Oratio de Annulo . Ultrajecti

, 163-9 1 ir.

-

a. In ejusdem
orationìbus , p. 113 1 seq.

fMeugeart , Mèm. sur les variatio.ns d9 une pgathe et sur une mèdaille d’or

de Pertinax
, in-fol.

1 Brux. 1552.

Mtuny
)
Explication des fìgures de Jupiter ? Osiris

7
d

?
tt aurres
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Uivinitès , qui sont gravèes sur la première face d‘ une pierra anr.

Mans , *588 f in- g. — Là seconde partìe de eet euvrage , 1691,

Maunur (
Morrgu de ) « Explication d’ use contaline antique reprès'eiuaij;

Alexandre et Olyapia . Mè*n. de Trev, avril
,

1714»

Explicat. du cachet de Mie/tel-Aa *e
,
Mèm. de 1* AcadL dea Bellei-Let.

cres
,
tom. I

, p. 7 o. — Critique de cetre explic. Mèra, de Trèv. fè~,
1 1 1 c- — Répome de M. de Mautour

,
Mereure Galaat, aàùt tuo.

Medium
,
Cataloga del Museo di Medina . Rom. 1742 * *«-+.

tursius <Jr>h. ), de Annularum sculptura
, p. 1 1 , exerci.ratianum critic*-

f rura
, p. 34 ec 149. V"y° ausai Francois Junius de'Pictura Veteriirn „

»• 1*3, et suiv.

Middl?ton
, Antiquitates midletonianàe „ Lendini, 1745* ^«-4.

Udiilin (A. L.) , Sur 1 * alineau de ?®lvcrates et 1 ® origine de la ^ravure es.
pierres fine». Mag. Encyc. t re annce , tom. Ili

, p 8 S4S.
Notice des pierres gravèes aegyptiennes du Museuia national det Anii«

ques . Mag. Encvd. f re annèe to«i. VI , p. Se.
a“ Introduction à l*étude des Monumèns aatiqùés . Paris» »7f« , in - 3 .

Dissertatioa sur ùne cornallne reprèseatanc Diaàe LockU 8 M3g. Ewèyl
clop. te annèe , t«m. ìV e

tiiolinet
{ Claude du ) , Cabinet de Saiate-Gèneviéve . Paris „ «792 , in-fo!*

Mongts V aiac » Tìictionnai re des Antiquitès
,
Encyclopèdie mèthciìque .

Jtfontfguc.m ('D. hern. ) , P Aritiq. expliquèe „ Paris, «719* <— *724, in-fuU
&urr

( Thètphile de ) , Treize sceaux arabes du cabinet de M. de Prau^
r?y- S e voi. de sa trad. de l’Kistoire d s Afr. etc. Nuremberg 1770.
Kibliotheque de ^cinture „ Sculpture et Gravure 8 Fraacf®i£

Leipsig, ff^oa

N ATTER
( LAURENT f »

Trai tè d© la mèthode antique de gravar en s

pierres tìnts
,
comparse avec la raethode moderne» JLsadres

p
i~ss, ìn-fx^

3 « Pia

o BERLIN
, Notice sur !a BaetyHothéque de Llppefe <, MagoaurEncycI*

a e annèe , tom. IV
. p. s*.

Museum Schoepfl' n i T in-4. Arg. 1773 , tom. I.

Notice sur lès anciens G ratear s . Magasìn Sacycl. *e. aiaèe , SOJD IIId
P- 1*5.

GrpAei
, Carso en de lapidibns Cura M. Hannardi Gamerii . Leodii » 197^

*n" ibid. 1578, in-a. Cura Eschenbachi4 Orpk» opera Gara Ges*
neri 17^4. Tyrwhir. Lond. iy8s

, ;,i= 9 .

Ondi net
( Marc-Amoine ) Remarques sur une agathe du cabinet du Roi «-

tepreseatant Jupiter et Minerve, tem. I. de Acad. des Inscriptions .

*‘~,,Remarc!è
KS Sus ^',Ux A^àthés du cabi**t du Roi

, rep -èientant , 1
9 une

Apoikèose de Gcrroani«»is „ l
a
autrc

^
Gerflianicus et Agrippine ìoQ-

s 1%
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la figure de Trìptalème. et.Cérès» toni. I. des M'm. de l*Acad. det

IiUcrlpìions ,
1

P

^XS^RI ( J- B * * » Lucernae fietUes , , Pi sauri , 1789 ,
er 1747 ,-»<

À-' GlVssae marginali s , "ir in--'/, '

, "

£ .

.

o— Delle
1 gemme ast-rìPre,' Firenze

, 1 /, o 4.

yt c rio nini' > M. Mario ì >
d cj^’l d ;

i /ur'ef antiques Rom. in-4.

Pt ma-ri us ( Lauren^tus] Vét^§t*Mtina ' ciò ilae " €,1 ^ae sacr's si inu» •

faciiV V'caeiatae ,
.sTrnuf ac •ge.mmàrum antlquaru.n quarunida.n . expPea»

tio . -Venetiis 1S05. ,
.•«•+. • Le me ni e.; ouy.rag? augni sjus ce tir

tre : Lauri Pi gnor; Mensa Iliaca, etc; Amst. • $$9 , t«-4.-

Pi lift '( Aà tot ae di ),»
^istoire dq Monde de.'Pl’.nè . L «en

,
r 5 s « , in-fol.

2 VOI» •
; ,

"7 -

Piacenti ;*i\ d? Sigi’ sV veterura gra^corum y opus po^humu n -, ef. de Tusctt*

lano Ciceroni?- separati in , cum.jfig. R^mae
, 1758, /;t- +

Pii n i us . Naturgeschichte ;
U’bersetzt. von Joh, Daniel Denso-Rostock 1764,

/>2-4. 2 voi.

pii n li secundi (
C.

) ,
Historlae- natural.is , libri XXXVII » ÌQterp re tatione

et notis illustratiae Johanne Hardui.no . Parisi i-sl nn 1 in-foL 1 voi*

— Tradùc. francaise par . Póinsiner. de Sivri 1771 , 1777 , in-4;

Pois
{
An . le) »

Discoary sur. . le Meda illes et Gravures antiques
,

particu®

lièrement riomaìneSo Paris T 157 9 » *?*#;• avec fig.%

FJmp&nii y Gauricii

\

NeapoUtani „ de sculprura
, seu statuaria, libtllus ».

Florentlae «504 »
tn-B.- secunda editto curante Cornelio Grapkeo. An«

tuerp. 1 5 2 8 , /m- 8 . et toni. IX. du Recueil des Antiq» Grecq.’ p. 72$.

. .Traitè des pierres pre'cieuses, et de la manière de Ies einployer

e 21"; parure v, Paris t in-4 t planches 0

R

R ASPE
8
Catalogne des* empreinres de Tasslé . Londres » 1792 , * vo?»

m-4-
»— Anmerkungen ùber die neveste Sehr’ft des herrert G. R Klotz von

Nutzen und Gebrauch der geschultenen Sreina uni ihrer abdruke-Cassel-

1 7 6 8 9 in- 8.

Rmlt
, de i* origine des Anneaux,.de leur matidre „ de leurs usaees , et

de la verta des plus ar s p-erres qui y som .éttchassèes ;
dans 1 ra»

. ordinai re du ' Merèure Galani ,'jaavier , nsi, tim. XIII, p. il$. j s\q,

Foyb-aussi The Universi!. Magaziae
, 1719 pi tr er seq.

Mcjoper»
(
Alexandre ), Lettre au citoyen *>„ V.' sur une c'òllection de Me®

‘ dàillèi et de pierres gravèeri» Mag. Eiicycl. 30 annèe , toni. I, p. 34©»

K-icheUi (JuL ) , Exercitati# de amulctis . Àrgentdrati , 1

6

7 s , /»z-4 «.

BuUndus
(
Adrian) , Dissertat. Miscellan. ùltima tertiae nartts qua

jr>3° sesitentias ex alcorano contiiieates dilucidantur . Ultrajecti ,
1
?'' 8 »

«Va.
fi

Rie*
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Riccardi ,
Sèxaginta duo antiquae gemmae litreratae

, vid. inscrlpr. ant. cuiu

not. Salvini . Fior. 17*7 , in-fol.

Rol
( le ) , Achates Tiberiana , in-foì . Amst. t 693 ,

rer- ap. Poleh. - tom. II.

Rocjue
(

/.r ) , Explicatieii d
1

une piente gravèes antique , reprèsentaijt Psy»
che. Mercure de Trance

,
aout 17.43-.,

.

— Sacrifice à 'tìacchus Vendangeur ,
grayè. ,sur une.agathe d-u cabinet; Mer~

cure de France 1 novembre
,

a 741, :-r< Lettre àcnìte là M. de U . Roque „

au sujet d” une Pierre .. gravò* etc., Marcare, de France, sepcembre , 174*^-
Mossi (Jean Gerard. ), ,yie de Pilileu, graveur en pierres fìnes , Maga**
Encycì. 3. me ann. tom. IV.

’*
( Domenico de ) , Gemme antiche figurate . Rotti. 1707-8-9, 4 voi. in-\.

Rossman
, Disserration sur le Cachet de TVlichel-Ange. Voy. Erlangische'

Anzelgen de 1* an 1744 , no. 22 e ss.
Rubenius

, de Gemma Tiberiana, Th. A. R. to.TI,
”* De re Veàtàaria veterum , Aar. sGSS , ;V4«

Al

O i\CY Silvestre de
( A. 7. ) , Suite de Tiaitè* des Monso!es musulmanes c

traduit de L* arabe de Malcrizi . Magasin Encycl. se. anilèe , tom. I 5

p. 3 8.

- Mèmoires sur plusieurs antiquitès de la Perse . Paris ,
J793 ,

r«»4.
Saini-Lauren

( Jaannon de ) . s Description de deUx pierres gravees par L&

Sines Florence
, 1747 , T71-4.

Sopra le pietre preziose degli Antichi . vedi Glulianelli , p. c«.
Sondrart

( Joachim
j

, l
3 Academia Tedesca . Nurenberg, i«7S-i9-8o ? 2 voL

,

in tedesco , 17(8 , in-fai.
Stiìzer

, Àllgemelne Theorie der Schònen Kunste , 1 7 9 2 , /k-8.
Valvini. e* Àm. Frane. Gnri . Inscript. antiq. volnm. priraum in quo

Anriq. Gem. Exolic. Florent."s7i7. it-fo/.
Scarf-,

( p. Joac. Chrys.
) , Qbserva tiones in ^Venuti, collectanea antiquiratum

.

*799 , lir~4 .

Lettere sopra varj antichi mofmmenti . Venezia 17 39 , i«-4.
disposta al libro di Ridólfino Venuti , intitolato Collectanea variarum

antiquiratum
. Paris , 1740 ,

* chaumu {E? Roberti ) , Collectanea de 'annuii s eorumaue jure et usu . Fran-
cofurr. ad Viadr^itfio, in»4.

«ilaegm
\ Juìii Carpi. ), Commentatlo de Nurtio Àlexandri , etc. Hamb..

1*36
, i«-4 .

£Jaeger \JulCarì.
) , Commentano de Gemma Xsiaca. Helmstadii » 174

'- Gemma antiqua sistens Europa® rantum . Hamburg , 173,4 , in-4.
ehnrt

( J ean»CJiarles ) , Explication d
J

une pierre gravèes du Roi de Prusse*
«xprimant la vertu d* un bon Piince

, 1717 . La mèmetom.III des Mèm.
de ja Sorvroy. de Berlin

, , 7 , 7 , ,V4 . ... La mème , tom, XV de l’Hi-

^
Jtoire critique de la Republique des Lettres

,
o* 179.

Uber ei* deutsches Amule? in Meusels. g. f. t. I.

V 2 Scfr
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N iceforo 69. Orientali zvz.

N u iliaco 63. Occidentali zv/.

N onriio 27. Nera
Pinus st vesjris 9 o

0 Pippo Filippo Santa SI

C3 echio di Belo

croce

28. Piramidi

91.
12.

Di Gatto ivi. Pirgotele <5®.

Di Pesce ivi. Puro •9 *

Oltremare
Onesa

11. i ’kìer Giovanni)
62. Antonio )

93 *

Opale 27. Plasma *7*

Opposte 45» i°3. Plinio 14.

Giteo 14. Plutarco ÓA .

Oro 46» Plutarco 55°

Po-



s

iio
Policleto

reiterate
43' 59 <

55 «

Pobgnoto ivi . O .iblna 53 .

Pohnice 5 . Saltarelli 93 .

Politores gemmarum 3?. Sardonico 30.
Polvere .di diamante 37. Della Santa (Eappel-

PciTipeO X 6y la 83.

porcellane é. Sarda ar.

Poi senna 7* Savaccio 6.

Prasinus %7* Saverio d i Ravenna 89.
Plasma ivi. Scalptor 3 6.

Prassitele 43. Scarabei 47 > 34 .

Praso 20, 2(5. Scauro ié> od*

Prisma d’ Amatista 27. Schisto d
1 Armenia 97-

Di Smeraldo ivz. Sci lace 64.

Prismi 12. Seleuco zvr.

Proserpina
Prospettiva

Fognale dì Francesco I.

Pulimento delle pietre

Puntale

Punti naturali

Q uintillo

Quinto Alexa

R

affaello

Razionale del Sommo
Sacerdote

Rega
Rubino

Baiaselo )
IT Oriente )
Spinello )

Rufo

-13:

39*

44»

5»

37»

36

68.

6

1

,

43-

24*

93*

19.

ivi 1

8.

Stìnge 46.
Sicomoro 8.

Sientte 34.
Sirtes 9g.
Sistro 96.
Smaragdi 20.

Smeraldo 50, 55.
Sme tiglio 37.
Sm<r ivi,

Smyrris ivi,

Soione 56,
Sonatori di flauto 55.
Sosocle <54.

Stistene $4.

Sostrate ivi

,

Sotrate zvr.

Sparviere 46.
Spazzola 40.
spezzatura 14.

Staftìfe 4<5.

Stanimi 8, 9*

Steatite 52.

Stile Etrusco 50,

Stosch 56.

Sue.



Succino g.

Suggello di Michela-
gnolo 82 .

Symplegmata 45) *03-

T

TT addeo 9t.

Tugliacarae 89 .

Talani 93.
Tarn irò Al*
Tazza del Re di Na-

poli ir*
Del Museo di Parigi té»

Di Brunswich 31 » ed ivi«

Telesia 1 $, I Q*

Tellina 6»

Teodoro di Samo 55) 57’
Teofrasto 1 6.

Terebra 36.
Teseo $u
Tessere 50.

Teucro 64 »

Theras 5T.

Tiberio 83 .

Tideo 5 1 *

Topazio ®3, ©4»
Toreutica ?•

F I

Bella Tavola

Tornio *6, 57-
Trapano S<5-

Trifone <5o.

Tripoli 40 .

Trochus 6»

Turchese 34) 4$.
Turchina 34*

Tuscher 93*

V
T T
V alerio Vicentino 90 .

Vasi Murrini 3r.

Vaso di Portland 55) 8 f.
Veneri
Vetri

Vitroso *7*

Visconti 57)
Vortici 4<5*

Z

2/ affiro l8.

\y Oriente I?.

D’ Occidente
[
iW.

lY Acqua ivi*

Zolfo

Zoofito Corallo

N E

'dille Materie*
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